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COMUNICATO STAMPA
“Procedure e strumenti tipici della riscossione”
Equitalia e Commercialisti di Piacenza insieme per formare i professionisti
Da Equitalia assistenza a tutto campo ai commercialisti ed esperti contabili per approfondire come
funziona la riscossione delle tasse. Si è tenuto oggi, presso l’Università Cattolica di Piacenza, un
seminario dedicato alle procedure e agli strumenti tipici della riscossione, organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Piacenza nell’ambito delle attività formative
rivolte ai propri iscritti. Obiettivo dell’incontro guidare il commercialista nella complessa fase
dell’assistenza al contribuente per mettersi in regola con il Fisco.
Formazione, dunque, alla quale Equitalia Emilia Nord ha partecipato in qualità di relatore con gli
interventi di Bruno Carniato (direttore operativo), Silvano Tosi (responsabile sede provinciale di
Piacenza), Stefano Castagnetti (ufficio rateizzazioni) e Michele Giardino (relazioni esterne).
La collaborazione tra agente della riscossione e professionisti si inserisce nella convenzione tra
Equitalia Emilia Nord e Odcec di Piacenza che getta le basi di un collegamento permanente per
affrontare le problematiche di comune interesse, anche attraverso la cooperazione sul fronte della
convegnistica.
“Equitalia Emilia Nord – ha dichiarato il direttore operativo Carniato – prosegue l’opera di
armonizzazione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli ordini professionali. La stipula di
accordi per la creazione di canali di dialogo implica lo scambio formativo tra le parti. Tale scambio –
prosegue Carniato – ha come obiettivo principale approfondire gli strumenti, le modalità operative e,
soprattutto, la funzione pubblica svolta dagli agenti della riscossione, nell’ottica del principio pagare tutti
per pagare meno. E questo per costruire un Paese più giusto”.
“L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza – ha dichiarato il Presidente Carleugenio Lopedote – è
sempre sensibile a tali iniziative che contribuiscono a formare e far crescere il bagaglio professionale
dei commercialisti, aiutando sia le imprese che i privati cittadini a districarsi in normative che diventano
sempre più complicate anche per gli addetti ai lavori”.
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