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COMUNICATO STAMPA
Parte il percorso di collaborazione e assistenza fiscale
tra Equitalia Nord e Adiconsum Piemonte
Equitalia Nord apre un canale diretto di dialogo con Adiconsum Piemonte. Il protocollo
d’intesa sottoscritto dal direttore regionale Piemonte di Equitalia Nord, Paolo Valsecchi,
e dal presidente dell’Adiconsum Piemonte, Riccardo Sammartano, inaugura un
percorso di collaborazione con l’agente della riscossione per migliorare e semplificare i
rapporti con i contribuenti.
Attraverso uno sportello telematico dedicato, accessibile dal sito Internet
www.gruppoequitalia.it, nell’area dedicata ad Associazioni e Ordini, i delegati di
Adiconsum Piemonte 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.
La convenzione, che avrà una durata biennale, apre la strada a incontri formativi
dedicati ad Adiconsum Piemonte sulle norme che regolamentano l’attività di riscossione
e sulle tutele a favore dei contribuenti previste dalla legge.
«Questo protocollo per Equitalia è particolarmente importante - sottolinea Paolo
Valsecchi – perché consente di avviare con Adiconsum sinergie orientate al
miglioramento del rapporto con i contribuenti e conferma il nostro impegno nel
semplificare gli adempimenti e offrire sempre più assistenza».
«Adiconsum, anche grazie all’accordo raggiunto - dichiara Riccardo Sammartano, potrà offrire informazioni, consulenza e tutela ai consumatori-contribuenti, mettendo in
pratica i principi ispiratori dell'Associazione che vuole fornire un contributo concreto per
un fisco che sia attento alle esigenze dei contribuenti, utilizzando per questo anche le
proprie sedi capillarmente diffuse su tutto il territorio regionale».
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