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Un’intesa fra i tributaristi e l’Agenzia di riscossione delle imposte

Asse Ancot-Equitalia

Per mettere i contribuenti al primo posto
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L’

obiettivo di migliorare i rapporti
tra i contribuenti
ed Equitalia è alla
base dell’intesa sottoscritta
dall’Ancot - l’Associazione
nazionale consulenti tributari. L’associazione dei tributaristi intende così proseguire la
collaborazione con Equitalia
instaurata già da qualche
anno grazie all’efficace attività svolta in tal senso da parte
della consigliera dell’associazione Annamaria Longo. Il
protocollo d’intesa è stato
nuovamente firmato dall’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, e dal
presidente dell’Ancot, Arvedo
Marinellie pone le basi per
confermare su scala territoriale gli accordi per «sportelli telematici dedicati» ai
quali l’intermediario invierà
richieste di informazioni per
conto del contribuente con allegata delega. «Si tratta di un
primo importante passo», ha
spiegato Annamaria Longo,
consigliera nazionale dell’An-

cot, «in quanto a partire dai
prossimi mesi l’accordo sottoscritto su base nazionale sarà
accompagnato dalla sottoscrizione di analoghe intese su
base territoriale nelle diverse zone d’Italia».
Grazie all’intesa,
sul nuovo sito
internet www.
gruppoequitalia.
it, è previsto un
percorso di navigazione dedicato
alle Associazioni
convenzionate
che consente agli associati di
usufruire di una corsia più veloce per chiedere informazioni,
ottenere consulenze e, se necessario, fissare appuntamenti con personale qualificato
per esaminare situazioni più
complesse e delicate. Inoltre
Equitalia, in base all’accordo
e nell’ottica di cooperazione
sul territorio, si impegna a
consentire la partecipazione
di propri relatori a programmi
formativi, organizzati dall’Ancot finalizzati ad approfondire
la normativa riguardante la
riscossione. «Questo accordo»,

ha detto Benedetto Mineo,
amministratore delegato di
Equitalia, «è un ulteriore passo avanti nel percorso
intrapreso da Equitalia per la
trasparenza nel rapporto con i

contribuenti. Si semplifica, in
tal modo, sempre più il rapporto con le imprese beneficiando delle proficue sinergie
attivabili con il mondo delle
associazioni rappresentative
delle stesse». Un importante
accordo che premia l’intesa attività sindacale portata avanti dai vertici dell’Ancot. «La
firma di questo protocollo»,
ha sottolineato il presidente
nazionale dell’Ancot Arvedo
Marinelli, «conferma la volontà dei tributaristi iscritti alla
nostra associazione di rinnovare quotidianamente, con
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il proprio lavoro, la funzione
che svolgono per ottimizzare
al meglio il rapporto tra i contribuenti e le istituzioni anche
sulla base delle disposizioni
contenute nella legge 4/2013
che regolamenta la nostra
professione. L’Ancot attraverso il proprio programma di formazione inserirà
appositi momenti di approfondimento e di analisi
per rendere operativa nel
migliore dei modi l’intesa
sottoscritta con Equitalia»,
in linea con gli obiettivi di
Equitalia che ha indicato nel
piano strategico 2013-2015,
proponendosi strumento sostenibile di finanza pubblica
per: garantire la riscossione e
contribuire al miglioramento
degli obiettivi di finanza pubblica del Paese; presidiare
accuratamente le specifiche
esigenze dei contribuenti,
valorizzando il proprio ruolo
sociale soprattutto nel fornire
informazioni e consulenza in
materia di riscossione; rendere sistematico il processo di innovazione rivolto agli enti e ai
contribuenti, in una logica di

in collaborazione con:

multicanalità e semplificazione della relazione. Equitalia è
pienamente consapevole della
propria posizione «personale»
di interlocutore finale tra il
contribuente e l’ente impositore e quindi di raccordo utile
e necessario per facilitare un
rapporto sempre più basato
sulla vicinanza e sulla semplificazione degli adempimenti e
del contatto, nel rispetto dei
criteri di efficacia e di efficienza del servizio. Consapevole
di ciò, Equitalia, è da tempo
impegnata nella realizzazione
di iniziative volte a migliorare
la qualità della relazione con i
suoi interlocutori ed in questo
obiettivo rientra l’accordo con
l’Ancot.
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L’associato Ancot, iscritto ai corsi
della propria provincia, ha ingresso libero
a tutte le giornate di studio organizzate
dall’Ancot, a livello nazionale.
Ingresso libero anche per i nuovi iscritti
e per quelli del 2014.

Per informazioni e prenotazioni: www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)

LA LEGGE DI STABILITÀ - NOVITÀ DI FINE ANNO
• SESTO S. GIOVANNI (MI)
Sala convegni Banca del Credito Cooperativo
Viale Gramsci
30 gennaio 2015 - ore 14.30

• ROMA - Hotel Arco Travertino
30 gennaio 2015 - ore 9.00

• ORISTANO - Camera di Commercio
30 gennaio 2015 - ore 9.00

• CATANIA - Hotel Le Dune
31 gennaio 2015 - ore 9.00

• BOLOGNA - Zan Hotel Europa
4 febbraio 2015 - ore 9.00

• LIVORNO - Parco del Mulino
5 febbraio 2015 - ore 9.00

• PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
5 febbraio 2015 - ore 9.00

• LAMEZIA TERME (CZ) - Grand Hotel Lamezia
5 febbraio 2015 - ore 15.00

• BARI - Hotel Victor
6 febbraio 2015 - ore 9.00

LA DICHIARAZIONE IVA
E LE OPERAZIONI
CON L’ESTERO
• SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Hotel Progresso
30 gennaio 2015 - ore 15.00

• TRIESTE - Camera di Commercio Trieste
6 febbraio 2015 - ore 9.00

• CASTELDACCIA (PA) - Hotel Solunto Mare
7 febbraio 2015 - ore 9.00

• NAPOLI - Hotel Ramada
7 febbraio 2015 - ore 9.00

• CHIETI - Albergo Dragonara
11 febbraio 2015 - ore 15.00

LA DICHIARAZIONE
POLIVALENTE

L’IVA NEL SETTORE IMMOBILIARE
• MARGHERA - VENEZIA
Agenzia dlle Entrate Venezia 2 - polo formativo
11 febbraio 2015 - ore 9.00

Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

In collaborazione con:

