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COMUNICATO STAMPA 

Firmato il protocollo d’intesa tra le società del Gruppo Equitalia e LAPET 

Semplificazione a portata di mouse, tavoli tecnici e incontri formativi 

 

Assistenza online e pratiche più veloci per i tributaristi della Lapet grazie al canale di 

contatto diretto con Equitalia. Con l’attivazione degli sportelli telematici dedicati, imprese e 

cittadini assistiti dagli associati Lapet, possono affidare le pratiche al loro professionista di 

fiducia e avere in tempi brevi informazioni su cartelle, rate e procedure senza doversi 

recare presso uno degli sportelli di Equitalia. È quanto prevedono le convenzioni 

sottoscritte da Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud e l’Associazione 

Nazionale dei Tributaristi Lapet per offrire un’assistenza sempre più attenta e mirata alle 

esigenze dei contribuenti. 

 

Le tre convenzioni firmate nei giorni scorsi dal direttore generale di Equitalia Nord Adelfio 

Moretti, dal direttore generale di Equitalia Centro Antonio Rondi, dal direttore generale di 

Equitalia Sud Andrea Parma e dal presidente della Lapet Roberto Falcone, consentono ai 

tributaristi di inviare le richieste online collegandosi al sito www.gruppoequitalia.it. 

 

Lo Sportello telematico permette agli associati Lapet di richiedere informazioni su rate, 

cartelle o procedure, di presentare istanze di rateazione o di sospensione della riscossione 

e, infine, per le situazioni più delicate e complesse, di concordare un appuntamento per 

un’analisi più approfondita presso una delle sedi provinciali di Equitalia. 

 

Inoltre, l’intesa introduce diverse forme di collaborazione quali l’avvio di tavoli tecnici e 

meeting formativi finalizzati alla circolarità e all’approfondimento delle informazioni legate 

all’attività di riscossione svolta da Equitalia e alle tutele in favore dei contribuenti previste 

dalla normativa. 

 

 

Roma, 11 giugno 2015 

 
Relazioni Esterne Equitalia       Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni 
 
 
 
Twitter: @equitalia_it 

http://www.gruppoequitalia.it/

