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COMUNICATO STAMPA 

 
“Percorso formativo sul contenzioso tributario”  

Equitalia e Fondazione dei commercialisti in campo per i professionisti 
 
Da Equitalia assistenza a 360° gradi ai commerciali sti ed esperti contabili per approfondire la 

riscossione dei tributi. Si è tenuto oggi, presso la sala convegni della Fondazione Dottori Commercialisti 

di Reggio Emilia, il seminario di Equitalia Emilia Nord sugli strumenti che la legge assegna agli Agenti 

della riscossione per recuperare tasse e contributi non pagati. L’appuntamento fa parte del ciclo di 

incontri di formazione sul contenzioso tributario organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti - 

con il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia - per guidare il 

commercialista in tutti gli aspetti della complessa fase di assistenza ai contribuenti.  

Bruno Carniato, direttore operativo di Equitalia Emilia Nord, ha spiegato in particolare il funzionamento 

delle misure cautelari, fermo amministrativo e ipoteca, e delle procedure esecutive, con un focus sul 

pignoramento presso terzi. 

La collaborazione tra Agente della riscossione e professionisti si inserisce nella convenzione sottoscritta 

due anni fa tra Equitalia Emilia Nord e Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia, 

che getta le basi di un collegamento permanente per affrontare le problematiche di comune interesse, 

anche attraverso la cooperazione sul fronte della convegnistica. 

“Equitalia Emilia Nord – ha dichiarato il direttore operativo, Bruno Carniato – prosegue l’opera di 

armonizzazione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli ordini professionali. La stipula di 

accordi per la creazione di canali facilitatori della comunicazione, della relazione e dell’operatività 

implicano lo scambio formativo tra le parti. Tale scambio – prosegue Carniato – ha come obiettivo 

principale, per quel che riguarda Equitalia, di rappresentare gli strumenti, le modalità operative e, 

soprattutto, la funzione pubblica svolta dagli Agenti della riscossione, nell’ottica del principio pagare tutti 

per pagare meno. E questo per costruire un Paese più giusto”. 
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