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Firmata la convenzione tra Antonio Della Gatta e Pierpaolo Supino 

DA OGGI  PRESSO CONFINDUSTRIA CASERTA  
E’ ATTIVO UNO SPORTELLO DI EQUITALIA  

E’ stata firmata, questa mattina, dal Presidente di Confindustria Caserta, Antonio Della Gatta e 
dal Vice Presidente di Equitalia Polis, Pierpaolo Supino, la convenzione che prevede 
l’istituzione di uno sportello dell’Agente della Riscossione, presso la sede dell’associazione 
datoriale, in via Roma 17.  

Presente alla cerimonia anche la presidente della Piccola Industria, Stefania Brancaccio, 
convinta sostenitrice dell’iniziativa. 

Lo sportello consentirà, in via esclusiva agli iscritti della Confindustria Caserta, di richiedere 
informazioni, effettuare operazioni di pagamento no-cash (tramite bancomat e assegni) e 
presentare richieste di rateazione degli importi iscritti a ruolo. 

“Con l’apertura di questo sportello – ha sottolineato il Presidente degli industriali, Della Gatta – 
si è inteso offrire agli imprenditori, in casa loro, uno spazio dove affrontare con la consulenza di 
personale qualificato di Equitalia Polis le problematiche connesse alla materie fiscale. 
Considerata la natura complessa delle pratiche relative alla categoria, peraltro, l’iniziativa ha 
anche il pregio di diminuire l’affluenza degli imprenditori presso i normali sportelli della società 
di riscossione, a tutto beneficio degli altri cittadini-utenti nel disbrigo delle questioni correnti e di 
facile risoluzione. Con l’attivazione dello sportello, infatti, Confindustria Caserta assicurerà alle 
imprese associate l’erogazione di una servizio mirato e più rapido, riducendo tempi di attesa e 
costi del rapporto aziende-pubblica amministrazione”. 

“La particolare situazione economica pone l’esigenza di affrontare, - ha dichiarato il Vice 
Presidente di Equitalia Polis, Supino - i problemi derivanti dalla carenza di liquidità delle 
imprese per cui diventa essenziale che le strutture dell’Unione Industriali di Caserta e di 
Equitalia Polis coordinino le proprie attività per rendere più semplice ed efficace l’accesso e il 
percorso dei contribuenti per l’assolvimento degli obblighi. 

Allo stesso tempo, - ha continuato Supino – l’apertura di sportelli presso Associazioni ed Ordini 
professionali consente di risolvere pratiche di natura più complessa in spazi riservati 
diminuendo i tempi di attesa presso le altre strutture di Equitalia Polis dove l’affluenza è 
determinata soprattutto dalle richieste di rateizzo”.  

“L’auspicio – ha concluso la presidente della Piccola industria, Brancaccio – è che con 
l’apertura dello sportello, giorno dopo giorno, si consolidi quel rapporto di collaborazione e 
dialogo che l’Ente di Riscossione persegue quotidianamente”  

Lo sportello è aperto tutti i giovedì (a cominciare dal prossimo 20 maggio) dalle ore 8,30 alle 
15,30 previo appuntamento. 


