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COMUNICATO STAMPA 

 

Una mano alle imprese con l’accordo tra  

Confartigianato Imprese Massa Carrara ed Equitalia Centro 

 

Rafforzare il dialogo con il fisco per offrire maggiore sostegno alle imprese. È questo il 

principale obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra Confartigianato Imprese Massa 

Carrara ed Equitalia Centro che prevede l’attivazione di un canale di assistenza “dedicato” 

per ottenere informazioni e assistenza da parte dell’agente della riscossione a favore degli 

associati a Confartigianato e ANAP Confartigianato.    

 

In base all’accordo sottoscritto dal segretario generale di Confartigianato Imprese Massa 

Carrara, Gianfranco Oligeri, e dal direttore regionale della Toscana di Equitalia Centro, 

Piergiorgio Iodice, l’agente della riscossione metterà a disposizione uno sportello 

telematico al quale l’associazione di categoria potrà richiedere informazioni per conto dei 

propri assistiti e fissare appuntamenti con personale qualificato per risolvere i casi più 

complessi. 

 

«L’intesa siglata rientra in una prospettiva ampia di collaborazione con le associazioni di 

categoria – ha evidenziato il direttore regionale della Toscana di Equitalia, Piergiorgio 

Iodice – Tra gli impegni di Equitalia è prioritario prestare ascolto alle esigenze di cittadini e 

imprese, proponendo iniziative e soluzioni specifiche sul territorio». 

 

«Tale attività contribuirà alla realizzazione di una fattiva collaborazione tra Equitalia e 

Confartigianato Imprese nonché, nella trasparenza degli interessi delle parti, 

all’innalzamento dei livelli di qualità dei servizi fiscali – ha commentato con soddisfazione 

il segretario generale di Confartigianato Massa Carrara, Gianfranco Oligeri - Una 

collaborazione istituzionale sinergica e adeguata che garantisce un rapporto professionale 

improntato a criteri di efficacia e correttezza, nell’azione di riscossione dei tributi». 

 

Gli associati possono utilizzare gli sportelli di Confartigianato Imprese di Massa Carrara - 

ad eccezione delle operazioni di cassa - per ogni esigenza riguardante la riscossione dei 

tributi, evitando di doversi recare nella nuova sede Equitalia di via Massa Avenza. 
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