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COMUNICATO STAMPA
Accordo Unindustria Frosinone – Equitalia Gerit
per facilitare la vita fiscale delle imprese
Il presidente di Unindustria Frosinone, Marcello Pagliacelli, e il direttore della Sede
provinciale di Frosinone di Equitalia Gerit, Vincenzo Catania, hanno firmato questa
mattina, presso la sede di Unindustria Frosinone, un protocollo d’intesa che prevede
l’attivazione, in via sperimentale, di uno sportello telematico dedicato a tutte le imprese
associate al fine di agevolarne la vita fiscale e burocratica.
Con questo accordo le aziende associate avranno Una linea diretta con l’Agente della
riscossione per la presentazione di istanze di dilazione, la richiesta di estratti ruolo, la
presentazione di istanze di autotutela, per richiedere un appuntamento.
Equitalia Gerit s’impegna a presidiare il canale virtuale con personale dotato di adeguate
conoscenze professionali, in grado di fornire, con la massima tempestività, un riscontro
alle richieste pervenute.
“Da quando sono stato eletto Presidente all’inizio del 2009 –commenta Marcello Pigliacelliho ritenuto necessario, per la crescita del nostro territorio, concentrarmi su die
problematiche di attualità per il sistema imprenditoriale come la semplificazione
burocratica e la finanza di impresa. Pertanto ritengo che –continua Pigliacelli- dopo
l’accordo con diversi istituti bancari ed il potenziamento del nostro Confidi, questa
Convenzione contribuirà senza dubbio a facilitare, sempre di più, i rapporti tra imprese e
pubblica amministrazione.”
“Con la firma di questo protocollo -ha dichiarato il direttore della Sede di Frosinone di
Equitalia Gerit, Vincenzo Catania - vogliamo venire incontro, in questo particolare
momento economico, alle imprese, rendendo loro più semplice, veloce ed efficace
l’adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di avvalersi di consulenza qualificata per
chiarire e risolvere in maniera veloce, non solo pratiche complesse, ma, ad esempio,
anche una semplice iscrizione a ruolo con il vantaggio di azzerare eventuali sanzioni e
interessi”. “Nell’ottica dell’attenzione di Equitalia nei confronti dei contribuenti” – ha
proseguito il direttore Catania - “si inserisce l’istituto della rateazione, che, da giugno
2009, ha consentito a oltre 2.000 aziende del frusinate di mettersi in regola con il fisco.”
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