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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Firmato il protocollo d’intesa tra Equitalia Sud e l’Ordine dei  
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno 

 
 

Equitalia Sud apre una corsia più veloce per dialogare con l’Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Salerno. Grazie al protocollo d’intesa, che è stato firmato ieri, gli 
iscritti all’Ordine avranno a disposizione uno sportello telematico che permetterà di facilitare il 
rapporto con i cittadini e con i professionisti che li assistono, consentendo di svolgere 
numerose operazioni senza doversi recare presso gli uffici. 
 
L’accordo prevede l’accesso a un canale di assistenza telematica dedicato a cui si potrà 
accedere attraverso il Form “Accordi con Enti, Associazioni e Ordini”, presente sul  sito 
www.gruppoequitalia.it  
 
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 dei 
casi più delicati e complessi. 
 
«L’intesa  apre un percorso - dichiara Carlo Mignolli, direttore regionale Campania – di 
interazione e collaborazione professionale e istituzionale tra Equitalia Sud e l’Odcec di 
Salerno. Per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini e i rapporti 
con l’agente della riscossione - conclude Mignolli - Equitalia ha sempre più intensificato le 
proprie azioni incentrandole su criteri di ascolto, efficacia, efficienza e trasparenza ». 

 
«Di certo la convenzione stipulata - asserisce Oscar De Franciscis, presidente dell’Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno – consentendo semplificazione e 
velocizzazione dei rapporti tra i nostri iscritti ed Equitalia Sud, ha come obiettivo strategico la 
modernizzazione dei servizi. Infatti, attraverso lo sportello virtuale dedicato  - conclude De 
Franciscis - sarà attivata una collaborazione fattiva e intensa che permetterà di garantire 
costantemente servizi efficaci e facilmente fruibili e di migliorare i rapporti con i cittadini». 
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