Equitalia Umbria SpA

COMUNICATO STAMPA
Rinnovato l’accordo tra Equitalia Umbria
e i commercialisti di Perugia e Terni
Sempre più assistenza ai professionisti e ai contribuenti. Oggi il direttore
generale di Equitalia Umbria, Gianluca Ambrosio, e i presidenti degli Ordini dei
commercialisti di Perugia e Terni, rispettivamente Marcella Galvani e Roberto
Piersantini, hanno siglato il rinnovo del protocollo d’intesa per il biennio
2011/2012.
Proseguendo nella positiva esperienza maturata con il protocollo sottoscritto lo
scorso anno, Equitalia Umbria manterrà a disposizione degli iscritti ai due ordini
professionali appositi sportelli informativi virtuali, istituiti con l’attivazione di
caselle di posta elettronica. La gestione delle richieste continuerà ad essere
affidata a personale specializzato di Equitalia Umbria e, per le tematiche di
particolare complessità, sarà possibile fissare appuntamenti presso gli uffici
dell’agente della riscossione.
In base al protocollo, inoltre, Equitalia Umbria e gli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni potranno anche
promuovere la realizzazione congiunta di seminari, tavoli di dibattito e convegni
sulle innovazioni normative di maggiore rilevanza in materia di riscossione.
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Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps)
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello
Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa
dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 16 società
partecipate, tra cui Equitalia Umbria.
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