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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Confermato il percorso di semplificazione e assistenza fiscale  

tra Equitalia Sud e l’Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Rieti 

 
 

Con il rinnovo della convenzione, si conferma per altri due anni l’impegno 
tra l’Agente della Riscossione e l’Ordine di commercialisti e degli esperti 
contabili di Rieti, volto a favorire soluzioni tese a migliorare e semplificare i 
rapporti con i cittadini e con i professionisti che li assistono, offrendo canali 
in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili. 
 
Il protocollo prevede attraverso il Form “Accordi con Enti, Associazioni e 
Ordini”, presente sul  sito www.gruppoequitalia.it, l’accesso al canale di 
assistenza telematica dedicato.  Gli iscritti all’Ordine potranno, per conto 
dei propri assistiti, presentando apposita delega,  riceve informazioni, 
inoltrare richieste di rateazione, di cancellazione di ipoteca o di fermo 
amministrativo, di sospensione della riscossione e fissare appuntamenti 
per la risoluzione delle situazioni più delicate e complesse. 
 
«L’intesa firmata oggi - dichiara Alessandro Migliaccio, direttore regionale 
Lazio – conferma i risultati positivi che hanno finora caratterizzato la 
convenzione. Migliorare e incrementare i canali di interazione, all’insegna 
della trasparenza, della professionalità e dell’ascolto sono gli elementi 
messi in campo di Equitalia – conclude Migliaccio - per facilitare 
l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini e migliorare i 
rapporti con l’agente della riscossione». 
 
«Con la sigla del protocollo di intesa - asserisce Pier Luigi Coccia, 
presidente dell’Odcec di Rieti -  prosegue la collaborazione tra i nostri 
iscritti ed Equitalia Sud. Facilitare il rapporto tra l’agente della riscossione 
e i commercialisti, quali procuratori dei contribuenti - conclude Coccia -  
con l’obiettivo finale di contribuire a ridurre la burocrazia e le formalità che 
tanto sono dannose per le imprese ed i contribuenti stessi». 
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