Equitalia Polis SpA
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Via Roberto Bracco, 20 - 80133 NAPOLI

Equitalia Polis apre a Napoli uno sportello presso la sede degli Avvocati
Napoli, 5 Marzo 2008
Da martedì 18 Marzo gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Napoli potranno ricevere
chiarimenti ed effettuare i pagamenti delle cartelle esattoriali anche presso il nuovo sportello di
Equitalia Polis all’interno della sede professionale, nella palazzina B del Nuovo Palazzo di Giustizia di
Napoli, al Centro Direzionale.
Con un comunicato congiunto diffuso oggi, si sottolinea come l’accordo fra l’Amministratore
Delegato della società di riscossione, Renato Scognamiglio e il Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, consentirà ai professionisti iscritti di svolgere, senza disagi,
nel massimo della privacy, le abituali operazioni di sportello.
“Siamo soddisfatti – dichiara Caia nella nota – di questa convenzione con Equitalia Polis che
rappresenta il primo importante esempio in Italia di collaborazione e sinergia tra l’agente della
riscossione dei tributi e il nostro ordine professionale con la consapevolezza che l’attività di assistenza e
di intermediazione svolta dagli avvocati, in tutte le fasi del procedimento tributario, rende più facile la
relazione tra le parti”
L’Amministratore Delegato di Equitalia Polis, Renato Scognamiglio ricorda nel comunicato il
successo riscosso dall’ufficio aperto nei mesi scorsi nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili in piazza dei Martiri con una collaborazione che è stata poi estesa in diverse città: “con
l’accordo di oggi prosegue, dunque, il lavoro di miglioramento del servizio erogato al cittadino
contribuente anche attraverso i professionisti che lo assistono”.
Il nuovo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle 13,30 e nel pomeriggio
dalle 14,30 alle 15,15 esclusivamente per ricevere informazioni.
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