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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti

COMUNICATO STAMPA

Accordo Equitalia Sud – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti
La strada della semplificazione per le associazioni di categoria

Paolo Bernardi, direttore generale di Equitalia Sud Spa, e Lorella Bernardini,
presidente pro-tempore
tempore dell’Ordine dei consulenti del lavoro
avoro di Rieti, hanno
firmato una
a convenzione per l’apertura, in via sperimentale, di uno sportello
telematico dedicato agli iscritti all’Ordine che, interfacciandosi direttamente con
l’Agente della riscossione, dal prossimo 1° ottobre, avranno la vita fiscale e
burocratica agevolata.
<<L’accordo
L’accordo tra l’Area territoriale di Rieti di Equitalia Sud e l’Ordine dei
consulenti del lavoro della provincia
provinci reatina – dichiara Paolo Bernardi – va nella
direzione del percorso di semplificazione intrapreso dal Gruppo Equitalia.
Equitalia
Siamo convinti che un canale diretto con i professionisti che forniscono
assistenza ai contribuenti rende
più semplice e meno burocratico
burocr
l’adempimento degli obblighi fiscali>>.
fiscali
<<I consulenti
onsulenti del lavoro - dichiara la presidente Lorella Bernardini - sono
sempre più coinvolti in tutte le forme innovative, tanto da esserne o gli stessi
autori o i promotori.
promotori Sono certa che anche questa iniziativa,
iniziativa avrà sicuramente
successo,
esso, e permetterà agli stessi professionisti,
p
in modo veloce e dinamico di
interloquire con la stessa Equitalia,
Equitalia fornendo così un servizio più fruibile ai
cittadini-contribuenti
contribuenti>>.
Con la firma di questo protocollo
protoc
- conclude Paolo Bernardi - gli iscritti
<<Con
all’Ordine potranno, attraverso la casella email a loro dedicata, entro due giorni
lavorativi, risolvere i casi più semplici e, per le problematiche che hanno
necessità di una particolare attenzione, fissare una
una consulenza telefonica o un
appuntamento presso la sede provinciale di Rieti>>.
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