Città di Manduria

Comunicato stampa congiunto
Equitalia Pragma apre a Manduria un nuovo punto di informazione
Equitalia Pragma, agente della riscossione per le province di Taranto, Chieti, Pescara e
Teramo, e l’amministrazione comunale di Manduria, venerdì 4 luglio alle ore 10.00,
presso la civica biblioteca “Marco Gatti” di Palazzo di Città a Manduria, terranno una
conferenza stampa congiunta, per annunciare l’apertura di un nuovo sportello di
informazione per cittadini e imprese.
Dal prossimo 10 luglio, infatti, sarà attivo, in via sperimentale, nei locali del Centro
territoriale dell’impiego (ex ufficio collocamento) di via Santostasi 24 a Manduria, un
servizio di consulenza, informazione e assistenza al contribuente, relativamente alla
posizione debitoria in carico.
L’iniziativa, frutto della sinergia tra Equitalia Pragma, l’amministrazione Massaro e
l’Agenzia delle entrate, peraltro già presente a Manduria con uno sportello decentrato, è
finalizzata a migliorare e facilitare la fruibilità del servizio, garantendo al contribuente
un’assistenza idonea e adeguata, sia con strutture centrali, sia con sportelli diffusi sul
territorio. Il dialogo continuo con l'Agenzia delle entrate è, anche, finalizzato a garantire
uniformità di indirizzi nei processi di accertamento e di riscossione mediante ruolo.
Inoltre, è l’occasione di proporsi con un approccio proattivo nel mercato della fiscalità
locale, con l’obiettivo di divenire partner degli enti territoriali.
Il servizio sarà offerto al pubblico il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nei locali
attualmente occupati il mercoledì dall’Agenzia delle Entrate.
Alla conferenza stampa di venerdì, interverranno: Luigi Marzano e Paolo Bernardi,
rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Equitalia Pragma;
Isabella Corrado, direttrice dell’Agenzia delle entrate TA/1; il sindaco di Manduria
Saverio Francesco Massaro; l’assessore, Emiliano Pacifico.
Per ulteriori informazioni: referente Cosimo Brigida
Città, 3 luglio 2008
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