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ACCORDO UIR-EQUITALIA GERIT 
PER AGEVOLARE LA VITA FISCALE DELLE IMPRESE  

 

Il Presidente dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma Aurelio Regina e 

l’Amministratore Delegato di Equitalia Gerit Spa Gaetano Mangiafico hanno firmato, 

questa mattina presso la sede della UIR, un protocollo d’intesa che prevede l’apertura di uno 

sportello dedicato a tutte le imprese associate alla UIR al fine di agevolarne la vita fiscale e 

burocratica.  

Grazie a questo accordo le aziende associate potranno rivolgersi allo sportello a loro 

esclusivamente riservato nella sede centrale di Equitalia Gerit che prevederà un ufficio, 

linee telefoniche e Personale addetto, per ricevere assistenza in materia di semplificazione 

amministrativa, adempimenti fiscali e contributivi e prevenzione di contenziosi. Inoltre, le 

aziende potranno utilizzare uno sportello telematico, per recepire o dare informazioni o per 

presentare istanze, che fino ad oggi hanno richiesto lunghe file e documenti cartacei.  

“Con la firma dell’accordo con Equitalia Gerit di questa mattina la UIR prosegue la sua 

fondamentale attività di eliminazione, come diceva Guido Carli, di tutti quei lacci e 

lacciuoli che rallentano lo sviluppo e la crescita delle imprese sul territorio. Da oggi – 

commenta Aurelio Regina a margine - grazie a questo accordo i nostri imprenditori e le 

nostre aziende associate avranno un canale privilegiato per affrontare in maniera efficace e, 

soprattutto, senza dispendio di tempo e di risorse i noti problemi legati agli adempimenti 

fiscali e contributivi. D’altronde con questa firma – conclude Regina - si rafforza 

ulteriormente l’impegno della UIR nei confronti delle proprie aziende associate su 

tematiche delicate, come lo snellimento delle pratiche fiscali e burocratiche; percorso già 

avviato con la firma nel 1994 e poi rinnovato nel 2002, di un simile Protocollo con 

l’Agenzia delle Entrate.”  

“Con la firma di questo protocollo, in questa particolare situazione economica, – ha spiegato 

l’ad di Equitalia Gerit, Gaetano Mangiafico,- puntiamo a rendere più semplice ed efficace 

l’accesso alle imprese per l’assolvimento degli obblighi fiscali. In quest’ottica, lo strumento 

delle rateazioni, messo a disposizione da Equitalia dal 2008, ha già dato la possibilità a circa 

7.000 aziende di Roma e provincia di avvalersi del pagamento a rate per regolarizzare la 

propria posizione con il fisco. Allo stesso tempo, l’apertura di uno sportello Gerit/Uir 

permette di risolvere pratiche più complesse riducendo i tempi di attesa presso le strutture 

dell’agente della riscossione”. 

La firma del protocollo siglato oggi faciliterà gli imprenditori in una più agevole gestione 

dei rapporti con l’Erario, INPS, Enti locali, offrendo enormi vantaggi in termini di riduzione 

di centinaia di ore lavoro l’anno in intoppi burocratici. Chiarire e risolvere immediatamente 

un’iscrizione a ruolo significa riduzione a zero di sanzioni ed interessi, accesso più agevole 

ai finanziamenti pubblici, concorrere più facilmente alle gare d’appalto, ottenere pagamenti 

dalla Pubblica Amministrazione.  
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