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COMUNICATO STAMPA 
 

Prosegue con lo sportello telematico dedicato la collaborazione tra  
Equitalia Sud e l’Associazione degli Industriali del Molise 

 
 

Confermato il percorso di semplificazione e assistenza fiscale con la firma del 
protocollo d’intesa tra Equitalia Sud e l’Associazione degli industriali del Molise. 
 
L’accordo, rinnovato ieri per i prossimi due anni, ha l’obiettivo di favorire, 
migliorare e semplificare i rapporti tra il mondo imprenditoriale e l’Agente della 
riscossione. La convenzione prevede l’attivazione di uno sportello virtuale a 
disposizione degli iscritti all’Associazione, che potranno accedervi attraverso il 
Form Accordi con Enti, Associazioni e Ordini, dal sito www.gruppoequitalia.it 
 
L’attivazione di canali efficaci e facilmente accessibili volti a semplificare il 
rapporto tra i cittadini e il fisco, anche attraverso le associazioni che 
rappresentano il mondo imprenditoriale, rientra nel percorso di attenzione al 
contribuente intrapreso, da tempo, dal Gruppo Equitalia. 
 
<< Favorire la collaborazione, tra le realtà imprenditoriali e l’Agente della 
riscossione - dichiara Alfredo Gargiulo, direttore regionale Molise di Equitalia 
Sud - riveste un ruolo prioritario, soprattutto in un periodo come questo in cui il 
Paese è attraversato da un difficile momento di crisi economica. Lo  sportello 
telematico è per noi, un impegno volto alla semplificazione fiscale e al 
superamento degli intralci burocratici  - conclude Gargiulo - permette di ricevere 
informazioni e assistenza, e di fissare un appuntamento per trovare soluzione ai 
casi più difficili o delicati >>. 
 
<< La firma del protocollo d’intesa - asserisce  Mauro Natale, presidente 
dell’Associazione industriali del Molise – conferma l’esito positivo dell’iniziativa 
intrapresa un anno fa. Una corsia più veloce, a disposizione dei nostri iscritti, 
tesa alla semplificazione fiscale. Una collaborazione – conclude Natale - 
efficiente, efficace e qualitativamente proficua tra i nostri associati ed Equitalia 
Sud >>. 
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