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COMUNICATO STAMPA
Intesa tra Equitalia Nomos e ODCEC di Alessandria, Casale e Tortona
Obiettivi: formazione e sportelli telematici dedicati
Equitalia Nomos spa, agente pubblico della riscossione tributi per la provincia di
Alessandria, e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(ODCEC) di Alessandria, Casale e Tortona hanno siglato protocolli d’intesa per
la formazione e per l’istituzione di sportelli telematici.
La firma è stata apposta dal direttore generale di Equitalia Nomos, Gianmarco
Montanari, e dai presidenti dell’ODCEC di Alessandria, Roberto Malvezzi,
dell’ODCEC di Casale, Severino Scagliotti e dell’ODCEC di Tortona, Pietro
Ratti.
Per permettere ai commercialisti di formulare quesiti in ordine a pratiche che
non presentano particolare complessità e che non richiedono la produzione di
documentazione in originale è stato creato un apposito sportello telematico
dedicato, ovvero un form all’interno del sito internet www.equitalianomos.it
(sezione “contatti”). Nel form contatti è necessario inserire la causale e ogni
altra informazione utile e, successivamente, indicare i dati dell’assistito e del
professionista. Le strutture di Equitalia Nomos provvederanno a fornire un
riscontro alle richieste pervenute nel più breve tempo possibile. Per i quesiti più
complessi, invece, l’agente della riscossione provvederà a inviare una e mail
per fissare un appuntamento di persona.
Le convenzioni, inoltre, prevedono la possibilità di organizzare iniziative di
formazione su materie di interesse comune alle parti. E proprio a seguito della
firma degli accordi, presso la sede dell’ODCEC di Alessandria, si è tenuto un
primo incontro riservato agli iscritti, in cui sono stati trattati argomenti relativi alla
riscossione e alle rateazioni.
L’accordo con gli ODCEC di Alessandria, Casale e Tortona, si inserisce nel
percorso intrapreso già da tempo da Equitalia Nomos teso ad agevolare
l’attività dei professionisti e innalzare il livello di qualità dei servizi.
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