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COMUNICATO STAMPA 
 

                Equitalia Nord firma l’accordo con Unindustria Treviso              

Si rafforza  il dialogo tra Equitalia Nord e Unindustria Treviso  con la firma di 
oggi del protocollo d’intesa che formalizza le relazioni tra l’Agente della 
riscossione e l’Unione industriali.  
 
L’accordo, sottoscritto da Mauro Pastore, direttore regionale Veneto di Equitalia 
Nord, e da Maria Cristina Piovesana, presidente di Unindustria Treviso, ha una 
durata di due anni e comporta  l’istituzione di un canale di assistenza dedicato 
finalizzato a migliorare e semplificare il rapporto con il fisco. 
 
Attraverso uno sportello telematico dedicato, presente sul sito Internet 
www.gruppoequitalia.it, nell’apposito Form contatti, i delegati Unindustria, 
allegando la documentazione necessaria, possono richiedere informazioni per 
conto degli associati e formulare quesiti in ordine a pratiche che non richiedano 
la produzione di documentazione in originale. Per le situazioni di particolare 
complessità, Equitalia Nord provvede a fissare un incontro nel minor tempo 
possibile. 
 
«L’accordo con Unindustria Treviso - dichiara  Mauro Pastore, direttore 
regionale Veneto di Equitalia Nord – è la naturale evoluzione di un rapporto 
collaborativo da tempo avviato in provincia  e rientra nel percorso intrapreso da 
Equitalia per rendere più diretto il dialogo con il mondo delle imprese e garantire 
assistenza e servizi sempre più efficienti».  
 
«Nell'attuale crisi economica si rende necessario un cambiamento nel rapporto 
tra imprese e Pubblica Amministrazione – dichiara Maria Cristina Piovesana, 
Direttore di Unindustria Treviso -.Pur nel rispetto delle competenze attribuite 
agli uffici pubblici è indispensabile promuovere una collaborazione tra le parti ed 
evitare contrapposizioni improduttive. Va in questa direzione l'accordo con 
Equitalia per rendere più efficiente lo scambio di informazioni e la verifica di 
singole pratiche aziendali gestite da Equitalia. E ci auguriamo che intervengano 
ulteriori modifiche normative per un più facile accesso alle dilazioni dei 
pagamenti dei debiti tributari a favore delle imprese  che si trovano in condizioni 
di difficoltà». 
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