Equitalia Umbria spa

COMUNICATO STAMPA
Al via la convenzione di servizi tra Equitalia Umbria
e Confartigianato Imprese Foligno
Una corsia rapida di dialogo con Equitalia Umbria per gli iscritti alla Confartigianato
Imprese di Foligno. È il punto chiave della convenzione sottoscritta oggi tra il direttore
generale di Equitalia Umbria, Gianluca Ambrosio, e il presidente di Confartigianato
Imprese Foligno, Giovanni Bianchini, per semplificare i rapporti tra la società pubblica
di riscossione e i membri dell’associazione di categoria.
Equitalia Umbria metterà a disposizione in via esclusiva per gli associati di
Confartigianato Imprese Foligno una casella di posta elettronica e un punto di contatto
presso il proprio Ufficio Rapporti con i cittadini e le imprese, presidiato da personale
altamente specializzato.
Equitalia Umbria e Confartigianato Imprese Foligno potranno altresì promuovere la
realizzazione congiunta di seminari, tavoli di dibattito e convegni sulle innovazioni
normative di maggiore rilevanza in materia di riscossione.
La convenzione traduce a livello locale gli obiettivi del protocollo nazionale siglato nei
mesi scorsi tra Equitalia spa e Confartigianato Imprese. L’iniziativa rientra tra le attività
messe in campo da Equitalia per individuare soluzioni dedicate a favore delle
associazioni professionali, riconoscendone il fondamentale ruolo di interlocutori per
offrire servizi sempre migliori agli associati.
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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.
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