Equitalia Gerit SpA
www.equitaliagerit.it

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Gerit firma accordo con l’Ordine dei commercialisti e degli esperti
contabili di Tivoli: da gennaio sportello dedicato in via Palatina
Firmata questa mattina da Vincenza Rosaria Ardito, direttore della sede provinciale di
Roma di Equitalia Gerit e da Renzo Bitocchi, presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli, una convenzione della durata di una
anno che prevede, a partire da gennaio prossimo, l’attivazione di uno “sportello
dedicato” in via esclusiva agli iscritti all’Ordine.
Lo sportello funzionerà per pagamenti “no cash” (assegni, bancomat, ecc.), richieste
informazioni, rilascio estratti di ruolo, richieste e rilascio attestazioni, accesso a tutte le
operazioni di servizio ai contribuenti effettuabili presso gli sportelli dell’Agente della
Riscossione.
Frutto del dialogo che da tempo il gruppo Equitalia ha intrapreso con il mondo
dell’associazionismo e delle professioni, la firma di questa convenzione segna un altro
passo nel percorso della collaborazione tra l’Agente della Riscossione e le realtà
collettive di rappresentanza degli ordini professionali.
<<Con

questo protocollo -dichiara Vincenza Rosaria Ardito- tra circa 1 mese, sarà
attiva, in via sperimentale, un giorno alla settimana con orario dalle 8.30 alle 13.00,
presso la sede dell’Ordine in via Palatina n.19, una postazione riservata agli iscritti e
presidiata da personale qualificato in grado di fornire agli associati informazioni e
assistenza. Un vero e proprio sportello che permetterà ai professionisti –conclude la
Ardito- di accelerare la preparazione delle istanze e di ricevere l’assistenza necessaria
nel minor tempo possibile>>.
<<Innanzi

tutto desidero ringraziare Equitalia Gerit per la disponibilità immediata ad
aprire, per il nostro Ordine territoriale, costituito da appena un anno, uno “sportello
dedicato” proprio nella nostra sede di Tivoli - afferma Renzo Bitocchi – Il nostro
circondario è molto vasto e comprende ben 75 Comuni, i nostri iscritti sono circa 400
mentre gli abitanti complessivamente sono quasi 500.000. Da questi numeri è facile
dedurre che questa iniziativa avrà certamente successo. Noi come Consiglio Direttivo
collaboreremo al massimo >>.
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