COMUNICATO STAMPA
Accordo tra Equitalia Emilia Nord
e Ascom Confcommercio Parma
Migliorare i rapporti con i contribuenti e con le associazioni di categoria che li assistono.
Questo lo spirito dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra Equitalia Emilia Nord spa, Agente
provinciale per riscossione dei tributi e Ascom Confcommercio Parma.
La sottoscrizione della Convenzione, avvenuta presso la sede Ascom, ha visto il presidente
della società di riscossione, Antonio Tirelli, ed il presidente di Ascom, Ugo Margini, firmare
l’accordo che, in estrema sintesi, garantisce un canale privilegiato ai servizi di assistenza ed
informazione di Equitalia.
Nel dettaglio, Equitalia metterà a disposizione di Ascom uno sportello informativo virtuale
(una casella di posta elettronica riservata e presidiata da personale specializzato
dell’agente della riscossione) per la trattazione delle pratiche delle aziende associate, uno
sportello tradizionale per le consulenze dirette, cui si accederà previo appuntamento per
due pomeriggi a settimana - il martedì e il giovedì – ed un canale telefonico per le
informazioni dedicate di carattere generale, richieste con urgenza a mezzo fax.
“Questo accordo, fortemente voluto da Equitalia Emilia Nord, si inserisce nell’importante
processo di riforma della riscossione in corso nel nostro Paese - ha dichiarato il presidente
della società pubblica, Antonio Tirelli - Il contribuente ha sempre più bisogno di figure che
facciano da filtro presso le agenzie fiscali. E Ascom, come associazione di categoria, svolge
una funzione imprescindibile di raccordo tra le regole tributarie poste dallo Stato ed i
comportamenti delle aziende contribuenti”.
“Poter usufruire di un canale preferenziale con Equitalia – conclude Ugo Margini costituisce senza dubbio un vantaggio per i nostri associati che, delegando l’Associazione,
possono in questo modo ottenere spiegazioni o vedersi riconoscere le proprie ragioni nel
rispetto delle leggi vigenti, in tempi brevi e senza accedere agli sportelli. In questo modo si
potranno evitare estenuanti code con la certezza che la propria pratica verrà seguita
correttamente dal punto di vista sia amministrativo che legale”.
Parma, 25/06/2009
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