
I dolori del contribuente: Cristina Carbognani e Alessandro Moro firmano protocollo d'intesa 

Equitalia, uno sportello tasse per le aziende Confapi 
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UNO "SPORTELLO TASSE" per le imprese associate a Con

fapi Reggio Emilia con l'obietti
vo di gestire meglio le pratiche di 
riscossione. E anche per utilizza
re al meglio lo strumento della 
rateizzazione delle cartelle, vera 
ciambella di salvataggio per 
molti contribuenti in crisi di 
liquidità. 

Confapi Reggio Emilia ed 
Equitalia Emilia Nord, agente 
per la riscossione dei tributi, 
hanno firmato un protocollo 
d'intesa che ha attivato un canale 
privilegiato per l'accesso ai ser
vizi di assistenza ed informazio
ne in favore degli oltre 500 
imprenditori associati a Confapi 
pmi della provincia di Reggio 
Emilia. 

L'accordo, siglato dalla presi
dente Cristina Carbognani pre
sidente Confapi pmi Reggio 
Emilia e da Alessandro Moro 
(amministratore delegato di 
Equitalia Emilia Nord) prevede 
l'istituzione di uno sportello ope
rativo dedicato presso la sede 
reggiana di Equitalia in via Ehi 
Manfredi 6, al quale l'Associa
zione potrà rivolgersi per la for
mulazione di quesiti per conto 
dei propri iscritti. 

«L'intesa - spiega Cristina Car

bognani - è solo l'ultimo dei pas
saggi di un percorso di collabora
zione tra Confapi e Equitalia ini
ziato nel 2010 con la partecipa
zione del direttore operativo di 
Equitalia Emilia Nord, Bruno 
Carniato, al nostro seminario 
fiscale del 22 ottobre scorso sulle 
novità della Manovra 2010. 

I prossimi momenti di con
fronto saranno basati sull'orga
nizzazione di incontri su temi 
specifici legati alla riscossione, 
primo fra tutti la rateizzazione 
della cartella di pagamento». 

«Abbiamo voluto fortemente 
questo protocollo d'intesa perché 
è un passo concreto verso il 
miglioramento dei rapporti con i 
contribuenti e con le associazioni 
di categoria, come Confapi, che 
li assistono e li guidano al rispet
to delle normative vigenti -
dichiara a sua volta Alessandro 
Moro - Con questo accordo sarà 
più facile gestire le pratiche di 
riscossione, con un risparmio di 
tempo e di energie sia per gli 
imprenditori che per Equitalia». 

Nella foto: Cristina Carbognani 
e Alessandro Moro 

Nasce un canale privilegiato di 
informazione ed assistenza per oltre 500 
imprenditori: risparmio di tempo e di 
energie. Il confronto prosegue su problemi 
specifici, primo fra tutti la rateizzazione 
delle cartelle di pagamento 
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