COMUNICATO STAMPA
Equitalia Nomos apre un nuovo sportello telematico a disposizione dei
consulenti del lavoro
Equitalia Nomos spa, agente della riscossione dei tributi per la provincia di
Torino, attiverà, a partire da lunedì 19 gennaio, uno sportello telematico a
disposizione dei consulenti del lavoro.
Allo sportello dedicato sarà possibile trattare pratiche e problematiche di
vario genere riferite a cittadini contribuenti di Torino e provincia.
I consulenti del lavoro interessati a questo nuovo servizio dovranno
indirizzare una mail ad un indirizzo di posta elettronica a loro riservato, circa
il quale l’Ordine fornirà ampia pubblicità ai propri iscritti, indicando le
informazioni relative alla propria identità (nome e recapito), all’identità del
cittadino contribuente (nome e codice fiscale) ed una breve descrizione della
problematica su cui confrontarsi.
La casella di posta elettronica, presidiata da personale di alto profilo
professionale in forza agli uffici del coattivo decentrato di Equitalia Nomos,
provvederà a prendere visione delle richieste ed a rispondere via e-mail, o
nei casi particolari che lo necessitino, a fissare un appuntamento presso gli
uffici di via Arcivescovado 8. In ottemperanza alle norme sul trattamento dei
dati, i professionisti dovranno allegare alla mail una delega compilata e
firmata dal proprio cliente utilizzando il modulo standard messo a
disposizione dell’Ordine.
Questa nuova iniziativa rientra in un progetto a più ampio respiro, già avviato
da mesi, tramite il quale Equitalia Nomos intende creare sinergie di
collaborazione con gli Ordini professionali ed, in generale, con tutti i
professionisti del settore tributario. Ne è esempio lo sportello telematico
dedicato ai dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Torino,
attivo ormai da più di un anno, che sta garantendo il raggiungimento di
notevoli risultati sia in termini di ottimizzazione del lavoro sia nel recepimento
delle informazioni, nonché la partecipazione di personale di Equitalia Nomos
a progetti formativi e convegni organizzati dagli Ordini professionali ed
associazioni di rappresentanza degli attori economici.
Torino, 16 gennaio 2009
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