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Comunicato stampa congiunto 
 

 

Accordo tra Equitalia Marche Due e i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Macerata e Camerino 

 

Macerata, 16 aprile 2008- Siglato l’accordo tra Equitalia Marche Due e l'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino. La collaborazione punta a migliorare i 

rapporti con i contribuenti e i professionisti che li assistono. 

Equitalia Marche Due mette, infatti, a disposizione degli iscritti all'Ordine uno sportello virtuale 

informativo per la trattazione delle pratiche dei loro clienti. In particolare, si tratta di una casella di 

posta elettronica riservata ai dottori commercialisti ed esperti contabili, presidiata da personale 

specializzato dell’Agente della riscossione che, entro due giorni lavorativi, provvede telematicamente, a 

seconda della richiesta, a: 

- rispondere direttamente nei casi più semplici; 

- fissare un appuntamento telefonico per la risoluzione della problematica prospettata; 

- fissare un appuntamento presso la sede di Equitalia Marche Due. 

Il servizio prevede una fase sperimentale in cui le procedure saranno monitorate allo scopo di una 

successiva implementazione e potenziamento, anche attraverso momenti di confronto fra i due Enti. 

L’intesa valorizza i rispettivi ruoli nell'interesse generale e persegue una corretta azione di riscossione 

dei tributi, attraverso il potenziamento dei servizi a favore dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, che sono il fisiologico punto di contatto tra Equitalia, i cittadini e le imprese,  

L’intesa si colloca nell’ambito del Protocollo nazionale siglato lo scorso 3 aprile dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ed Equitalia spa che 

prevede: un modello nazionale di Convenzione tra i due enti, un tavolo tecnico permanente tra la 

categoria e la società di riscossione per affrontare le problematiche di comune interesse, la 

cooperazione sul fronte della convegnistica. 
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