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COMUNICATO STAMPA 
 

   Equitalia Nord firma l’accordo con Confartigianato Imprese Lombardia              

 

Più collaborazione tra Equitalia Nord e Confartigianato Imprese Lombardia con 
l’accordo siglato oggi a Milano grazie al quale viene istituito un canale di 
assistenza dedicato, 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 Lombardia di Equitalia Nord, Luigi Favè, e dal segretario 
generale di Confartigianato Imprese Lombardia, Vincenzo Mamoli. 
 
Attraverso uno sportello telematico dedicato, presente sul sito Internet 
www.gruppoequitalia.it, nell’apposito Form contatti, gli iscritti possono richiedere 
informazioni per conto del contribuente e formulare quesiti in ordine a tematiche 
relative alle attività di riscossione attivate. A fronte di argomenti di particolare 
complessità, Equitalia Nord provvede a fissare un incontro nel minor tempo 
possibile. 
Tramite lo sportello telematico dedicato si potrà, tra l’altro, richiedere estratti di 
ruolo e copie di relata di notifica, informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo 
amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione, presentare 
richiesta di sospensione della riscossione. 
 
“L’accordo con Confartigianato Imprese Lombardia - evidenzia il direttore 
regionale Lombardia di Equitalia Nord, Luigi Favè – rientra nel percorso 
intrapreso da Equitalia per rendere più efficiente e diretto il dialogo con il mondo 
delle imprese”. 

“Il protocollo d’intesa con Equitalia – sottolinea il segretario generale di 
Confartigianato Lombardia Vincenzo Mamoli – è frutto del riconoscimento di un 
ruolo che la nostra Federazione svolge quotidianamente nei confronti delle oltre 
100.000 imprese artigiane e piccole imprese rappresentate, attraverso i 150 
punti impresa presenti sul territorio lombardo”.  
 
 
Roma, 10 settembre 2014  
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