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Relazioni Esterne

COMUNICATO STAMPA
Commercialisti di Napoli ed Equitalia Sud inaugurano lo sportello telematico
Equitalia Sud apre una corsia piu’ veloce per dialogare con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Grazie al protocollo d’intesa che sara’
firmato lunedì 4 marzo alle ore 15,30, gli iscritti all’Ordine avranno a disposizione uno
sportello telematico per svolgere numerose operazioni senza doversi recare presso gli
uffici. Sara’ possibile richiedere telematicamente estratti di ruolo e copie di relate di
notifica, inoltrare domande di rateizzo, ottenere informazioni e presentare istanze di
cancellazione per iscrizione di ipoteca e fermi amministrativi.
Inoltre, sempre attraverso lo sportello telematico, sara’ possibile presentare richiesta di
sospensione della riscossione secondo le modalità previste dalla legge di stabilità 2013
(legge 228/2012).
Il protocollo sara’ sottoscritto dal presidente dell’Odcec di Napoli, Vincenzo Moretta, e
dal direttore regionale Campania di Equitalia Sud, Carlo Mignolli, in occasione del
convegno “Le più recenti novità in materia di riscossione”, che si svolgera’ presso la
sede dell’Ordine in Piazza dei Martiri.
«La collaborazione tra i commercialisti napoletani ed Equitalia ha l’obiettivo di
semplificare ed innalzare la qualita’ dei servizi fiscali a favore dei professionisti e dei
cittadini - ha affermato Mignolli – Lo sportello telematico rappresenta un ulteriore passo
in avanti per migliorare ulteriormente il rapporto tra gli iscritti all’Ordine ed Equitalia Sud».
«Lo sportello telematico - ha evidenziato Moretta – si va ad affiancare ai vari punti di
ascolto gia’ realizzati dall’Ordine e rappresentera’ un ulteriore servizio per i nostri iscritti,
allo scopo di snellire i procedimenti e rendere sempre più sereni i rapporti con la pubblica
amministrazione».
L'incontro, moderato dal tesoriere dell'Ordine Michele Saggese, sara’ introdotto dagli
indirizzi di saluto di Maurizio Corciulo, vicepresidente Odcec Napoli, e Immacolata
Vasaturo, consigliere delegato alla Commissione di Studio del Contenzioso Tributario.
Parteciperanno Sandro Sciancalepore, responsabile normativa della direzione generale
di Equitalia Sud Spa; Vincenzo Catania, responsabile della pianificazione operativa
della direzione regionale Campania di Equitalia Sud Spa; Vincenzo Mossetti,
responsabile dei servizi finanziari del Comune di Napoli.
Napoli, 28 febbraio 2013

Relazioni Esterne
Equitalia Sud
Tel. 06 95940.242 - 492
Tel 081 0157577

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli
Ufficio Stampa
Cell. 335.8350994

