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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Sud e Ordine dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili 
di Trani  

Insieme per un fisco più semplice 
 

Sottoscritto, oggi, l’accordo tra Equitalia Sud e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.  
La convenzione ha l’obiettivo di migliorare e semplificare i rapporti con i 
contribuenti e con i professionisti che li assistono, utilizzando canali che 
garantiscano servizi efficaci e facilmente fruibili. 
L’accordo nasce dall’esigenza di rendere concreta la collaborazione al fine di 
innalzare il livello qualitativo dei servizi, realizzando un modello sinergico di 
collaborazione istituzionale, improntato a criteri di efficacia, efficienza e 
trasparenza.  
Il protocollo prevede la creazione di un canale dedicato per l’accesso ai servizi 
di informazione, consulenza e pagamento previo appuntamento e/o interazione 
elettronica attraverso la sezione “Invia una email al servizio contribuenti”, dal 
sito www.gruppoequitalia.it. 
<<L’accordo – dichiara Alessandro Migliaccio, direttore regionale Puglia di 
Equitalia Sud, – rientra nel percorso di collaborazione ed ascolto intrapreso dal 
Gruppo Equitalia con i contribuenti e con gli Ordini professionali. Siamo convinti 
che la sempre crescente collaborazione con i professionisti e l’assistenza 
mirata in materia di riscossione accresca la qualità delle rispettive prestazioni 
con riscontri positivi sia per il cittadino-contribuente sia per il fisco >>. 
<<Le temute prospettive di crescita del contenzioso e delle problematiche della 
riscossione immediata - sottolinea Antonio Soldani, presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani - impongono  esami 
approfonditi delle singole situazioni e una rapidità di intervento risolutivo 
finalizzato ad evitare ricadute sulle aziende e sull’economia territoriale. In 
questo contesto è importantissimo il ruolo del commercialista e sono 
assolutamente certo che l’impegno assunto insieme ad Equitalia si 
concretizzerà in soluzioni rapide ed efficaci. Monitoreremo costantemente 
l’accordo al fine di intervenire tempestivamente su eventuali problematiche che 
dovessero presentarsi>>. 
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