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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Nord firma l’accordo con Ancit Friuli Venezia Giulia
Dialogo più diretto tra professionisti e fisco
Più collaborazione tra Equitalia Nord ed i professionisti dell’Ancit Friuli Venezia
Giulia con l’accordo siglato oggi a Udine, grazie al quale viene istituito un
canale di assistenza dedicato agli iscritti all’associazione finalizzato a migliorare
e semplificare il rapporto con il fisco.
Il protocollo d’intesa, che avrà una durata di due anni, è stato sottoscritto dal
direttore regionale Friuli Venezia Giulia di Equitalia Nord, Emanuele Cattozzo, e
dal presidente dell’Ancit (Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani)
del Friuli Venezia Giulia, Lucio Bot.
Attraverso uno sportello telematico dedicato, presente sul sito internet
www.gruppoequitalia.it, nell’area dedicata ad Associazioni e Ordini, i
professionisti possono richiedere informazioni per conto dei propri assistiti e
formulare quesiti in ordine a pratiche che non richiedano la produzione di
documentazione in originale. A fronte di argomenti di particolare complessità,
Equitalia Nord provvede a fissare un incontro nel minor tempo possibile.
Inoltre, Equitalia Nord si impegna a partecipare a programmi formativi a
beneficio degli associati al fine di migliorare la conoscenza di tutto il processo di
riscossione, approfondendo aree di specifico interesse con particolare riguardo
alle novità normative.
“L’accordo con Ancit Friuli Venezia Giulia rientra nel percorso intrapreso da
Equitalia per rendere più diretto il dialogo con i cittadini - evidenzia il direttore
regionale Friuli Venezia Giulia di Equitalia Nord, Emanuele Cattozzo - anche
avvalendosi della intermediazione qualificata dei professionisti. Più efficace e
tempestivo è il colloquio, maggiore la possibilità di prevenire in tempo utile
qualsiasi possibile criticità”.
“Per la nostra associazione questo accordo rappresenta un passo importante –
ha proseguito Lucio Bot - perché permette ai professionisti iscritti di offrire ai
propri assistiti un servizio supplementare di particolare utilità nel rapporto con
gli enti di riscossione, un tema estremamente delicato e complesso. I nostri
assistiti potranno quindi contare su un supporto funzionale per ottenere in breve
tempo informazioni e risposte in tema di riscossione”
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