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Comunicato stampa congiunto 

 

Equitalia Basilicata: accordo con gli Ordini dei commercialisti ed esperti contabili 

di Potenza e Lagonegro, Matera e Melfi 

 

Siglato l’accordo tra Equitalia Basilicata e gli Ordini dei commercialisti ed esperti contabili 

di Potenza e Lagonegro, Matera e Melfi. La collaborazione punta a migliorare i rapporti 

con i contribuenti e i professionisti che li assistono. 

Equitalia Basilicata mette a disposizione una cassa dedicata esclusivamente ai 

pagamenti degli iscritti all’Ordine presso i propri sportelli di Potenza e Matera. L’Ufficio di 

direzione relazioni istituzionali e mercati verrà aperto un giorno a settimana, per 

permettere agli iscritti all’Ordine di realizzare tutte le operazioni normalmente effettuabili 

presso gli sportelli dell’agente della riscossione. 

Equitalia Basilicata, inoltre, assicura la disponibilità a intervenire in tutte le attività 

formative realizzate dagli Ordini. 

L’intesa, sottoscritta su base regionale, si colloca nell’ambito del Protocollo siglato lo 

scorso 3 aprile dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

(Cndcec) ed Equitalia che prevede un modello nazionale di convenzione tra i due enti, un 

tavolo tecnico permanente tra la categoria e la società di riscossione per affrontare le 

problematiche di comune interesse, oltre a una costante cooperazione sul fronte della 

convegnistica. 

 

Potenza, 27 ottobre 2008 

 

Rif. 

Giuseppe Giugliano 

Resp. Ufficio Rel. Ist.li e Mercati 

T 0971498252 

M 3358430757 


