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COMUNICATO STAMPA 

 

Si rafforza la collaborazione tra Equitalia Nord e i consulenti del lavoro del 

Friuli Venezia Giulia: firmato un nuovo protocollo per l’assistenza fiscale 

 

Continua la collaborazione tra Equitalia Nord e gli Ordini dei consulenti del 

lavoro del Friuli Venezia Giulia con il rinnovo del protocollo per l’assistenza 

fiscale siglato oggi a Udine.  

L’accordo, firmato dal Coordinatore della consulta regionale dei Consulenti del 

lavoro, Sandro Benigni, e dal direttore regionale di Equitalia Nord, Emanuele 

Cattozzo, conferma, anzi rafforza, la collaborazione stretta nel 2010 ampliando i 

servizi offerti dall’Agente della riscossione. 

Il protocollo prevede che Equitalia Nord metta a disposizione dei consulenti del 

lavoro friulani, un vero e proprio sportello virtuale attraverso cui gli iscritti 

possono chiedere, per conto dei propri assistiti, documentazione esattoriale 

quali estratti di ruolo o relate di notifica, presentare domanda di rateazione o di 

sospensione della riscossione, richiedere informazioni su ipoteche o fermi e 

naturalmente inoltrare quesiti sulle procedure esattoriali. Qualora la consulenza 

telematica, a fronte di casi di particolare complessità, dovesse rendere 

necessari approfondimenti, Equitalia Nord si impegna a fissare un 

appuntamento nel più breve tempo possibile.  

“Crediamo molto in questi protocolli e nel tempo cerchiamo di renderli sempre 

più aderenti alle esigenze dei professionisti che si rivolgono a Equitalia – ha 

affermato Emanuele Cattozzo – Questi canali privilegiati ci permettono di 

raggiungere una più vasta platea di contribuenti, attraverso l’intermediazione 

qualificata degli Ordini” . 

“Sono molto soddisfatto – ha precisato Sandro Benigni - per la nuova 

sottoscrizione del protocollo per l’assistenza fiscale con Equitalia in quanto 

realizza un modello di collaborazione teso non solo ad agevolare l’attività dei 

Consulenti del Lavoro, ma anche ad innalzare il livello di qualità e fruibilità dei 

servizi fiscali erogati dai professionisti ai propri clienti. Non dimentichiamo che i 

criteri di efficacia, efficienza e correttezza sono alla base dell’attività quotidiana 

dei Consulenti del lavoro e l’accordo siglato rappresenta nel migliore dei modi 

l’applicazione pratica degli stessi”. 
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