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Firmato il protocollo d’intesa tra Equitalia Sud e la CAT di Avellino 
Parte lo sportello online per cartelle, procedure, rateizzazioni e sospensioni 
 
 
Più facile e veloce la collaborazione tra Equitalia Sud e la sede provinciale della 
Camera degli Avvocati Tributaristi di Avellino grazie alla convenzione firmata dal 
direttore regionale Campania di Equitalia Carlo Mignolli e dal presidente 
provinciale della CAT di Avellino Claudio Preziosi. L’accordo che prevede 
l’attivazione dello Sportello Telematico Dedicato ha l’obiettivo di migliorare e 
semplificare il rapporto con i professionisti e con i contribuenti da loro assistiti.  
 
Lo Sportello Telematico Dedicato è un canale di contatto online a disposizione 
degli iscritti alla CAT di Avellino attraverso il quale possono essere trasmesse 
richieste di informazione su cartelle o attività svolte da Equitalia oppure 
presentate istanze di rateizzazione o sospensione della riscossione. 
 
La trasmissione delle istanze con lo Sportello Telematico Dedicato, accessibile 
dalla pagina Associazioni e Ordini presente nella home page del sito 
www.gruppoequitalia.it, permetterà agli iscritti Cat di Avellino di risparmiare 
tempo e di ricevere le risposte direttamente sul proprio computer.  
 
«La convenzione sottoscritta avvia anche con iscritti alla CAT di Avellino un 
canale di dialogo con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra l’agente della 
riscossione, i contribuenti e i professionisti che li assistono – dice Carlo Mignoli 
direttore regionale Campania di Equitalia Sud . Una collaborazione che si 
concretizza altresì nelle diverse iniziative previste dall’accordo quali, ad esempio, 
gli incontri formativi dedicati all’approfondimento delle norme che regolano 
l’attività di riscossione svolta da Equitalia e delle tutele a favore dei contribuenti 
previste dalla legge». 
 
«L’iniziativa di Equitalia è sicuramente lodevole e merita di essere attuata - 
dichiara Claudio Preziosi, presidente di CAT Avellino -. Difatti, all’evidenza, il 
canale di contatto online, il cosiddetto Sportello Telematico Dedicato, posto a 
disposizione dei nostri iscritti per trasmettere richieste di informazione su cartelle 
o attività svolte da Equitalia, oppure per presentare istanze di rateizzazione o 
sospensione della riscossione, costituisce uno strumento di lavoro molto 
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vantaggioso sia per i professionisti sia per la loro clientela. In più è decisamente 
apprezzabile - conclude Preziosi - l’intento collaborativo che ispira l’operazione, 
perché esso non è solo rispettoso dei principi dettati dallo Statuto dei diritti del 
contribuente ma si estende all’organizzazione e alla partecipazione ad “incontri 
formativi” che, anche mediante lo scambio delle rispettive esperienze, possono 
effettivamente migliorare il corredo di conoscenze di ciascun partecipe». 
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