RADIOCOR, mercoledì 15 giugno 2011, 10.58.50
Equitalia: accordo con Confartigianato Roma per fiscalita' imprese
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - La direttrice
della sede di Roma di Equitalia Gerit, Vincenza Rosaria
Ardito, e il presidente di Confartigianato Imprese Roma,
Mauro Mannocchi, hanno firmato oggi un accordo della durata
di un anno finalizzato a ridurre gli intralci burocratici e
a semplificare il rapporto tra il mondo delle imprese e
l' Agente della riscossione. "Attraverso l' attivazione di un
indirizzo email dedicato, al quale potranno scrivere gli
operatori autorizzati dall' Associazione, sara' aperto un
canale diretto tra Equitalia Gerit e Confartigianato Imprese
Roma - ha detto Ardito - e il nostro personale sara' in
grado, entro solo cinque giorni, di risolvere le
problematiche piu' semplici o di fissare un appuntamento,
presso la nostra sede, per i casi che necessitano di una piu'
accurata analisi. Un traguardo significativo - ha concluso raggiunto attraverso la collaborazione di due importanti
realta' del tessuto sociale della capitale".
"Questo accordo rientra nel nostro ruolo di rappresentanza
delle imprese associate - ha affermato Mannocchi finalizzato alla creazione di un rapporto ' costruttivo' e di
' collaborazione' con la PA. Va altresi' nella direzione della
semplificazione amministrativa, nella certezza dei tempi e
nella trasparenza delle modalita' operative. Ci auguriamo che
questa collaborazione - ha concluso - sia propedeutica ad
ulteriori sviluppi nei rapporti tra il mondo delle imprese e
la PA".
com-rro

TMNews, mercoledì 15 giugno 2011, 12.24.20
Fisco/ Accordo tra Equitalia Gerit e Confartigianato
Roma, 15 giu. (TMNews) - Equitalia Gerit di Roma e
Confartigianato Imprese Roma hanno firmato un accordo della
durata di un anno finalizzato a ridurre gli intralci burocratici
e a semplificare il rapporto tra il mondo delle imprese e
l' Agente della riscossione.
"Attraverso l' attivazione di un indirizzo email dedicato, al
quale potranno scrivere gli operatori autorizzati
dall' Associazione, sarà aperto un canale diretto tra Equitalia
Gerit e Confartigianato Imprese Roma - dichiara la direttrice di
Equitalia Gerit di Roma Vincenza Rosaria Ardito - e il nostro
personale sarà in grado, entro solo cinque giorni, di risolvere
le problematiche più semplici o di fissare un appuntamento,
presso la nostra sede, per i casi che necessitano di una più

accurata analisi. Un traguardo significativo -conclude la
direttrice- raggiunto attraverso la collaborazione di due
importanti realtà del tessuto sociale della capitale".
"Questo accordo rientra nel nostro ruolo di rappresentanza delle
imprese associate - dichiara Mauro Mannocchi - finalizzato alla
creazione di un rapporto "costruttivo" e di "collaborazione" con
la Pubblica Amministrazione. Và altresì nella direzione della
semplificazione amministrativa, nella certezza dei tempi e nella
trasparenza delle modalità operative. Ci auguriamo che questa
collaborazione - conclude il presidente - sia propedeutica ad
ulteriori sviluppi nei rapporti tra il mondo delle imprese e la
Pubblica Amministrazione".

