
ANSA, venerdì 16 marzo 2012, 16.11.49 

FISCO: ACCORDO EQUITALIA NORD E ISTITUTO TRIBUTARISTI 

CANALE PIU' VELOCE PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA SU RISCOSSIONE 

    (ANSA) - TORINO, 16 MAR - Da oggi gli associati all' Istituto 

Nazionale Tributaristi  (Int), su tutto il territorio gestito da 

Equitalia Nord, possono usufruire di un canale piu' veloce per 

fornire informazioni e assistenza sui temi della riscossione. 

Infatti, e' stata firmata a Milano dal presidente dell' Int, 

Riccardo Alemanno, e dall' amministratore delegato di Equitalia 

Nord, Giancarlo Rossi una nuova e piu' ampia convenzione. 

   L' accordo, assorbe e integra quello sottoscritto in 

precedenza in Liguria e diventa valido anche per tutte le altre 

regioni di competenza di Equitalia Nord  (Veneto, Piemonte, 

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d' Aosta, 

Lombardia). In base al protocollo, tutti gli sportelli 

provinciali di Equitalia Nord mettono a disposizione dei 

professionisti iscritti all' Int una postazione dedicata  che 

fornisce assistenza qualificata in giorni e orari riservati, 

indicati sul sito www.gruppoequitalia.it. Inoltre, viene 

attivato uno canale telematico diretto. 

   '' La firma della convenzione - ha dichiarato Alemanno - 

conferma la volonta' collaborativa tra l' Int ed Equitalia, 

permettendo ai tributaristi e conseguentemente ai loro assistiti 

di disporre di un efficace strumento operativo, nell' ottica 

della semplificazione e del miglioramento dei rapporti 

fisco-contribuenti''. '' Questa iniziativa - ha aggiunto Rossi - 

costituisce un altro tassello di quella strategia di 

collaborazione consolidata nel gruppo che, creando rapporti 

sempre piu' trasparenti ed efficaci tra l' ente della riscossione 

e le categorie produttive e professionali del Paese, favorisce, 

prima di tutto, i cittadini''. 
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AGI, venerdì 16 marzo 2012, 16.56.52 

FISCO: ACCORDO EQUITALIA NORD - TRIBUTARISTI ASSISTENZA RISCOSSIONE 

  (AGI) - Venezia, 16 mar. - Equitalia Nord e l'  Istituto 

nazionale tributaristi  (Int) hanno firmato un accordo che 

garantisce ai membri dell'  associazione un canale piu' veloce  

per informazioni e assistenza sui temi della riscossione. 

L'  intesa e' stata firmata oggi a Milano dal presidente 

dell'  Int, Riccardo Alemanno, e dall'  ad di Equitalia Nord, 

Giancarlo Rossi, sulla base di quello sottoscritto in 

precedenza in Liguria, che ora e' stato integrato e reso valido 

anche per Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Valle d' Aosta e Lombardia. In base al protocollo, tutti 

gli sportelli provinciali di Equitalia Nord mettono a 

disposizione dei professionisti iscritti all'  Int una postazione 

dedicata che fornisce assistenza qualificata in giorni e orari 

riservati. Inoltre, viene attivato uno canale telematico 

diretto, accessibile attraverso la sezione "Invia un' e-mail al 

Servizio Contribuenti" sempre sul sito, grazie al quale gli 

iscritti Int possono chiedere informazioni online 

sull'  attivita' di riscossione. "La firma della convenzione - ha 



dichiarato Alemanno - conferma la volonta' collaborativa tra 

l'  Int ed Equitalia, permettendo ai tributaristi di disporre di 

un efficace strumento operativo, nell'  ottica della 

semplificazione e del miglioramento dei rapporti 

fisco-contribuenti". "Questa iniziativa - ha aggiunto Rossi - 

costituisce un altro tassello di quella strategia di 

collaborazione consolidata nel Gruppo che favorisce, prima di 

tutto, i cittadini".   
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