
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2021
 
ASSOTRIBUTI ITALIA (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Labicana  n°92, 00184 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Nicosia Luigi nato/a a Firenze (FI) il 06/02/1949
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CATIZONE GIUSEPPE nato/a a Magisano (CZ) il 04/12/1967 data accredito: 18/02/2020
NICOSIA LUIGI nato/a a Firenze (FI) il 06/02/1949 data accredito: 27/02/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L’Associazione “ASSOTRIBUTI ITALIA” in sigla “ASIT” è costituita da Società che esercitano
attività di riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni ai sensi dell’Art.53, comma
1, D.lgs, 15 dicembre 1997, n.446).
Possono, quindi, aderire all’associazione, unicamente le società iscritte all’Albo dei gestori.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Gli obiettivi perseguiti mirano essenzialmente a tutelare gli interessi degli associati e a preservare il
mercato di riferimento attraverso la diffusione de punto di vista delle aziende associate, delle loro
problematiche e delle modalità di lavoro. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nell'anno 2020, nostro primo anno di iscrizione, l'emergenza sanitaria ha colpito duramente le
nostre atttività e la libertà di movimento. Per questa ragione le attività si sono svolte unicamente
attraverso l'invio via WEB di materiale, proposte e emendamenti.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun Contatto diretto: come evidenziato nel punto (b), Assotributi ha operato unicamente
attraverso l'invio, alle email istituzionali, dei membri della V (Bilancio) e VI Commissione
(Finanze) della Camera di Deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Benedetta De Somaro


