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COMUNICATO STAMPA
Siglato l’accordo tra Equitalia Sud e Odcec di Caserta
Al via nuove modalità di dialogo “telematico”
Equitalia apre una corsia più veloce per dialogare con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. Grazie al protocollo d’intesa, gli
iscritti all’Ordine avranno a disposizione uno sportello telematico che gli consentirà
di effettuare, in qualsiasi momento, diverse operazioni per conto dei propri assistiti.
L’accordo prevede l’attivazione di un canale di assistenza telematica dedicato agli
associati a cui si potrà accedere dal sito www.gruppoequitalia.it, nella sezione
“Accordi con Enti, Associazioni e Ordini”.
Gli iscritti all’Ordine, per conto dei propri assistiti e presentando apposita delega,
potranno ricevere 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’attivazione di canali telematici e facilmente accessibili – dichiara Carlo Mignolli,
Direttore Regionale Campania - rientra nel percorso di attenzione al contribuente
intrapreso, da tempo, dal Gruppo Equitalia e diretto a semplificare il rapporto tra i
cittadini e il fisco. L’accordo con l’Odcec di Caserta si inserisce in questo percorso
permettendo di migliorare – conclude Mignolli - il rapporto con i cittadini e con i
professionisti che li assistono al fine di trovare soluzioni veloci anche per casi
complessi legati alla riscossione dei tributi».
«Si tratta di un esempio di collaborazione istituzionale estremamente riuscita interviene Pietro Raucci, presidente dell’Odcec di Caserta - iniziata con l’apertura
presso il nostro Ordine di uno sportello fisico, che ora può intendersi superato dalle
nuove funzioni che Equitalia Sud mette a disposizione dei Commercialisti
direttamente online. L’innovazione è di quelle che vengono accolte con estremo
favore - conclude Raucci - perché offre la possibilità agli iscritti di poter ricevere
informazioni ed inviare richieste direttamente dal proprio studio, in qualsiasi
momento, con impegno da parte di Equitalia Sud ad evadere le richieste in tempi
certi».
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