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 COMUNICATO STAMPA  
 

                      Più facile avere assistenza sulle cartelle grazie all’accordo  

                  tra  Equitalia Nord e Movimento Difesa del Cittadino - Veneto 

 

Assistenza più semplice e veloce sulle cartelle di Equitalia. Grazie alla collaborazione 
tra gli uffici di Equitalia Nord e il Movimento Difesa del Cittadino - Veneto, i contribuenti 
avranno un nuovo canale di dialogo per avere in tempi brevi tutte le informazioni su 
rate, compensazioni o richieste di sospensione della riscossione, con l’obiettivo di 
trovare la migliore soluzione possibile ai casi esaminati.  
 
Il protocollo d’intesa, sottoscritto dal direttore regionale Veneto di Equitalia Nord, Mauro 
Bronzato, e dal presidente regionale Veneto del Movimento Difesa del Cittadino, Matteo 
Moschini, prevede l’attivazione dello sportello telematico, un servizio dedicato che 
consente di migliorare e semplificare i rapporti tra fisco e contribuenti e favorire 
l’efficacia dell’azione di riscossione dei tributi.  
 
La convenzione, che avrà la durata di due anni, si inserisce nel percorso di attenzione e 
ascolto intrapreso da Equitalia. Attraverso lo sportello telematico, accessibile dal sito 
internet www.gruppoequitalia.it, nell’area dedicata ad Associazioni e Ordini, i delegati 
veneti di Movimento Difesa del Cittadino potranno ricevere assistenza o fissare un 
appuntamento per le situazioni più complesse e delicate.  
 
«Questo protocollo è per noi particolarmente importante - sottolinea il direttore regionale 
Veneto di Equitalia Nord, Mauro Bronzato - perché consente di avviare con Movimento 
Difesa del Cittadino una collaborazione orientata al miglioramento del rapporto con i 
contribuenti. Inoltre l’organizzazione di incontri tematici permetterà lo scambio di 
informazioni sulle attività di riscossione svolte da Equitalia». 
 
«Si tratta di un’intesa - dichiara il presidente regionale Veneto di Movimento Difesa del 
Cittadino, Matteo Moschini - finalizzata a semplificare e velocizzare i procedimenti 
fiscali e ad assicurare un’efficace tutela dei diritti dei cittadini. Invitiamo pertanto tutti 
coloro che si trovano alle prese con questioni di carattere fiscale a rivolgersi alle nostre 
sedi sul territorio; così facendo, potranno fruire degli importanti strumenti che la 
convenzione stipulata con Equitalia mette loro a disposizione».  
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