COMUNICATO STAMPA

Da Equitalia Polis uno sportello dedicato agli iscritti dell’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
Bologna, 12 dicembre 2008 – Da gennaio 2009, Equitalia Polis, Agente della Riscossione per la
provincia di Bologna, mette a disposizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna - i primi tre giovedì del mese dalle 14.45 alle 16.00 - uno sportello a loro dedicato in via
Tiarini 37.
Il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di
Bologna Gianfranco Tommasoli e il responsabile Agente della Riscossione Equitalia Polis di
Bologna Bruno Carniato hanno firmato una convenzione che consentirà ai professionisti iscritti
all’Ordine di avere un accesso riservato alle operazioni di sportello di Equitalia Polis.
Le novità e i dettagli dell’accordo saranno illustrati al Convegno “La riforma della
Riscossione”, lunedì 15 dicembre 2008 (ore 16) alla sala Traslazione del Convento di San
Domenico (piazza San Domenico, Bologna). Nell’occasione, sarà evidenziato il fatto che, con il
medesimo protocollo, si mette a disposizione degli iscritti all’Ordine uno sportello virtuale
dell’Agente della Riscossione. I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, per formulare
quesiti o per fissare appuntamenti con personale qualificato, potranno rivolgersi ad un indirizzo di
posta elettronica a loro dedicato.
“Tale servizio, assicurando il massimo rispetto della privacy nello svolgimento delle
pratiche, è stato fortemente voluto dall’Ordine - dichiara Tommasoli nella nota – : si realizza un
modello di collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini contribuenti”.
“Facilitare il lavoro dei Commercialisti e degli Esperti Contabili non significa solo
concedere un privilegio ad un’associazione professionale da sempre positivamente impegnata
nell’intermediazione dei rapporti con il fisco - sottolinea Carniato nella nota –: l’intenzione è
quella di dare un’ulteriore attenzione ai cittadini contribuenti attraverso i professionisti che li
assistono”.
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