COMUNICATO STAMPA

Commercialisti – Equitalia: accordo
a vantaggio di professionisti e contribuenti

Milano, 13 luglio 2011 – E’ stato sottoscritto oggi da Alessandro Solidoro, presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, e
dall’amministratore delegato di Equitalia Nord, Giancarlo Rossi, l’accordo per nuovi
servizi dedicati ai professionisti.
A partire da venerdì 15 luglio prossimo sarà aperto all’Ordine di Milano uno sportello
dedicato dove si potranno effettuare, tramite il professionista delegato, pagamenti no
cash, richiesta informazioni, rilascio estratti di ruolo, accesso a tutte le operazioni di
servizio ai contribuenti effettuabili presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione,
presentazione di istanze quali rimborso, rateazione, modelli di autodichiarazione per la
sospensione della riscossione.
Lo sportello di Equitalia Nord sarà aperto ai professionisti iscritti all’Ordine di Milano o ai
loro delegati il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30.
Alessandro Solidoro, presidente dell’ODCEC di Milano, ha manifestato soddisfazione per
“un ulteriore servizio, evoluzione di un precedente accordo firmato tre anni fa con Equitalia,
che si aggiunge a quello già attivato nel 2010 con la DRE della Lombardia, per avvicinare
l’Amministrazione finanziaria ai professionisti. Tagliare i tempi delle pratiche amministrative
e rendere l’Ordine sempre più un riferimento e un centro gravitazionale per gli iscritti è un
obiettivo che stiamo raggiungendo e che continueremo a perseguire per facilitare la loro
attività e per semplificare la vita ai cittadini.”
“L’apertura di un nuovo sportello presso l’Ordine dei Commercialisti di Milano – ha
dichiarato l’amministratore delegato di Equitalia Nord Giancarlo Rossi - è un’ulteriore
testimonianza di come Equitalia intenda rafforzare la collaborazione e il dialogo con i
professionisti, presupposto indispensabile per risolvere i problemi che i contribuenti e le
imprese vivono quotidianamente”.
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