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COMUNICATO STAMPA
Firmato il protocollo d’intesa tra Equitalia Sud e l’Odcec di Melfi

Equitalia Sud apre una corsia più veloce per dialogare con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Melfi. La convenzione che è stata
firmata e presentata oggi agli iscritti all’Ordine, prevede l’attivazione dello
sportello telematico, un canale dedicato che consente di migliorare e
semplificare i rapporti con i contribuenti e con i professionisti che li assistono.
Gli iscritti all’Odcec di Melfi potranno accedere allo sportello telematico dal sito
www.gruppoequitalia.it. Compilando il Form all’interno della sezione “Accordi
con Enti, Associazioni e Ordini” e allegando la documentazione necessaria,
potranno richiedere informazioni, consulenza e fissare un appuntamento per le
situazioni più complesse e delicate.
«Il protocollo d’intesa, che avrà una durata di due anni – dichiara Salvatore
Baffa, direttore regionale Basilicata di Equitalia Sud - si inserisce nel percorso
di collaborazione e ascolto intrapreso da Equitalia. L’attivazione dello sportello
telematico dedicato permetterà una collaborazione in grado di dare la massima
assistenza ai contribuenti e ai professionisti iscritti all’Ordine. La convenzione
avviata con l’Odcec di Melfi - conclude Baffa - permetterà inoltre di organizzare
incontri tematici che consentiranno di favorire lo scambio di informazioni
sull’attività di riscossione».
«Il protocollo di intesa firmato oggi con Equitalia Sud – dichiara Antonio Cutolo,
presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Melfi – costituisce un punto di partenza nell’ottica di semplificare ed agevolare
l’attività degli studi professionali. Lo sportello telematico dedicato è uno
strumento operativo utile non solo per ridurre i tempi ed i costi della burocrazia,
ma anche per migliorare ed intensificare la collaborazione con le istituzioni
garantendo al tempo stesso trasparenza ed imparzialità».

Roma, 4 dicembre 2014
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