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COMUNICATO STAMPA 

 
Equitalia Sud e gli Ordini dei dottori commercialis ti e degli esperti 

contabili di Campobasso e Larino insieme per un fis co più semplice 
 

Sottoscritte, oggi, le convenzioni tra Equitalia Sud, l’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Campobasso e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Larino.  
Gli accordi nascono dall’esigenza di rendere concreta la collaborazione per innalzare il 
livello qualitativo dei servizi, realizzando un modello sinergico di collaborazione 
istituzionale improntato a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza e, utilizzando 
canali che garantiscano servizi efficaci e facilmente fruibili, ha l’obiettivo di migliorare e 
semplificare i rapporti con i contribuenti e con i professionisti che li assistono.  
Il protocollo prevede la creazione di un canale dedicato per l’accesso ai servizi di 
informazione, consulenza e pagamento. Funziona previo appuntamento o dal sito 
www.gruppoequitalia.it attraverso la sezione “Invia una email al servizio contribuenti”. 
 
«L’accordo – dichiara Giovanni Temisio, direttore regionale Molise di Equitalia Sud, – 
rientra nel percorso di collaborazione e ascolto intrapreso dal Gruppo Equitalia con i 
contribuenti e con gli Ordini professionali, nella ferma convinzione che la 
collaborazione con i professionisti e l’assistenza mirata in materia di riscossione 
accrescano la qualità delle rispettive prestazioni, con ricadute positive sia per i cittadini 
sia per il fisco. 
Equitalia Sud conferma così la disponibilità dei propri uffici e delle proprie risorse 
umane a proseguire il virtuoso cammino di facilitazione e dialogo nel rispetto delle 
norme che regolano tutto il sistema della riscossione». 
 
«I dottori commercialisti - sottolinea Carmine Franco D'Abate, presidente dell’Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Campobasso – consapevoli del 
ruolo da essi tradizionalmente svolto nel campo dell’assistenza, rappresentanza e 
consulenza tributaria, con la sottoscrizione della Convenzione con Equitalia Sud, 
intendono continuare e rafforzare il rapporto con tutti gli interlocutori istituzionali 
operanti nel settore dei tributi, al fine di porre la loro professionalità al servizio dei 
cittadini e dell’Amministrazione finanziaria per contribuire alla creazione di un rapporto 
più giusto tra fisco e contribuente». 
 
«L’intento comune, perseguito con tale Convenzione, – ribadisce anche Gianbattista 
Amoruso, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Larino, è il potenziamento e il rafforzamento del rapporto tra i professionisti ed Equitalia 
al fine di un’attività di riscossione sempre più improntata a criteri di efficacia, efficienza 
e soprattutto, correttezza nel rapporto tra fisco e cittadino». 
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