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COMUNICATO STAMPA 

 

“Procedure e strumenti tipici della riscossione” 
 

Equitalia, Commercialisti e Unindustria di Ferrara  
insieme per formare i professionisti 

 
 
Da Equitalia assistenza a tutto campo ai commercialisti per approfondire come funziona il sistema 

nazionale di riscossione dei tributi. Si terrà domani, mercoledì 27 ottobre , presso la Sala convegni 

dell’ex Eridania, in Via Maverna a Ferrara, un seminario dedicato alle procedure e agli strumenti tipici 

della riscossione, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, 

insieme a Unindustria Ferrara, 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 parteciperà  in qualità di relatore con gli interventi 

di Bruno Carniato (direttore operativo), 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 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara 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 e degli Esperti Contabili di Ferrara ed i commercialisti in genere – 

ha dichiarato il Presidente Paolo Rollo – credono nella necessità di un dialogo trasparente tra tutti gli 

attori, quindi imprese, loro professionisti ed amministrazione finanziaria, e questo incontro va in tale 

direzione. Certo, esiste un po’ di preoccupazione per l’utilizzo dei nuovi strumenti legali volti ad una 

maggiore efficacia della funzione pubblica della riscossione, specie in periodi di crisi economica come 

quello che stiamo attraversando”. 
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Il Direttore di Unindustria, Roberto Bonora, ha invece affermato: “Unindustria Ferrara, da sempre, 

sostiene il dialogo fra imprese e uffici dell’Amministrazione Finanziaria nell’ottica di un fisco più giusto. 

Grande apprezzamento quindi per questa iniziativa di Equitalia Emilia Nord che ci aiuta a comprendere 

come l’agente utilizzerà i nuovi strumenti legali volti a rendere maggiormente efficace la funzione 

pubblica della riscossione. Ricordiamoci però che, a causa della grave crisi economica, nella nostra 

provincia le imprese si trovano in una situazione di eccezionale difficoltà e molte di esse non avranno 

risorse nemmeno per pagare il debito con l’Erario. Si spera quindi che siano approvati strumenti 

altrettanto eccezionali che consentano di distinguere l’evasione dalla crisi economica e finanziaria 

dell’impresa ed attenuino la nuova rigorosità del sistema di riscossione a mezzo ruolo.” 
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