Equitalia Umbria spa

COMUNICATO STAMPA
Al via la convenzione di servizi tra Equitalia Umbria
e Confartigianato Terni
Una corsia più rapida di dialogo con Equitalia Umbria per gli iscritti alla
Confartigianato di Terni. È quanto prevede la convenzione, sottoscritta oggi,
finalizzata a rendere più semplici e maggiormente efficienti i rapporti tra l’agente
pubblico della riscossione e i membri dell’associazione di categoria, mediante
l’adozione di procedure volte facilitare l’accesso ai servizi informativi e
consulenziali.
La convenzione attua gli obiettivi del Protocollo nazionale tra Equitalia spa e
Confartigianato Imprese e rientra tra le attività di studio della società pubblica
volte a individuare soluzioni dedicate a favore delle associazioni professionali,
riconoscendone il fondamentale ruolo di intermediazione e di interlocuzione
quali partner qualificati nell’individuazione di attività orientate a rispondere alle
specifiche esigenze degli associati.
In base alla convenzione, Equitalia Umbria metterà a disposizione degli
associati di Confartigianato Terni una casella di posta elettronica ed un punto di
contatto dedicato presso il proprio Ufficio Rapporti con i cittadini e le imprese,
presidiato da personale altamente specializzato.
Equitalia Umbria e Confartigianato Terni valuteranno anche l’opportunità di
realizzare congiuntamente seminari, tavoli di dibattito e convegni sulle novità
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 17 società
partecipate, tra cui Equitalia Umbria.

Agente della riscossione per le province di Perugia e di Terni
Direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A. – Socio unico
Sede legale e direzione generale
Via Daniele Manin, 22 – 06034 Foligno
Capitale Sociale: € 2.590.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita Iva: 01752500544
Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA Perugia 157313 - Tribunale di Perugia 19537

