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Comunicazione

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Nord e Confesercenti Lombardia insieme per un fisco più amico
Un nuovo canale di dialogo per migliorare e semplificare il rapporto tra Equitalia e il
mondo produttivo. Grazie alla collaborazione tra gli uffici di Equitalia Nord e
Confesercenti Lombardia, le imprese lombarde avranno una corsia più veloce per avere
assistenza sulle cartelle di Equitalia e ricevere in tempi brevi tutte le informazioni su
rate, compensazioni o richieste di sospensione della riscossione, con l’obiettivo di
trovare la migliore soluzione possibile ai casi esaminati.
Il protocollo d’intesa, sottoscritto dal direttore regionale Lombardia di Equitalia Nord,
Mauro Pastore, e dal direttore regionale di Confesercenti Lombardia, Alessio Merigo,
rinnova l’accordo già firmato nel 2011 ampliando i servizi dedicati: l’attivazione di uno
sportello telematico, la possibilità di fissare un appuntamento “fisico” presso gli uffici di
Equitalia e l’impegno dell’associazione a partecipare a programmi formativi finalizzati ad
approfondire l’attività della riscossione.
L’accordo, che avrà la durata di due anni, si inserisce nel percorso di attenzione e
ascolto intrapreso da Equitalia. Attraverso lo sportello telematico, accessibile dal sito
internet www.gruppoequitalia.it, nell’area dedicata ad Associazioni e Ordini, i delegati di
Confesercenti Lombardia potranno ricevere assistenza o fissare un appuntamento per
le situazioni più complesse e delicate.
«L’obiettivo della convenzione con Confesercenti Lombardia è migliorare i rapporti tra il

fisco e il tessuto economico del territorio – sottolinea il direttore regionale Lombardia di
Equitalia Nord, Mauro Pastore – I canali a disposizione consentono di rafforzare il
dialogo con le piccole medie imprese garantendo servizi efficaci e facilmente fruibili,
nell’ottica della massima trasparenza e semplificazione».
«L’accordo – aggiunge Alessio Merigo, direttore regionale di Confesercenti Lombardia –

valorizza il ruolo dell’Associazione, che si conferma interlocutore tra imprese e
istituzioni, ed evidenzia il nostro impegno nel fornire un supporto concreto alle imprese
attraverso un’assistenza qualificata e completa».
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