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COMUNICATO STAMPA 

Accordo tra Equitalia Gerit e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 

Uno sportello telematico per un fisco più facile e un dialogo diretto 

 

Firmata oggi da Vincenza Rosaria Ardito, direttore della Sede provinciale di Roma di 

Equitalia Gerit e da Adalberto Bertucci presidente dell’Ordine Provinciale Consulenti del 

Lavoro di Roma, una convenzione della durata di un anno che prevede, a partire da 

domani 1° aprile, l’attivazione di uno “sportello dedicato”, in via esclusiva, agli iscritti 

all’Ordine. 

Equitalia Gerit metterà a disposizione una casella di posta elettronica, presidiata da 

personale altamente qualificato, accessibile dagli incaricati dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Roma, attraverso la quale sarà possibile fissare appuntamenti per la risoluzione 

dei casi segnalati. 

L’accordo si inserisce nella linea intrapresa dal Gruppo Equitalia, con l’obiettivo di rendere 

più semplice il dialogo tra l’Agente della riscossione  e i contribuenti, offrendo un servizio 

dedicato ai  rappresentanti degli ordini e delle associazioni di categoria. 

<<Con questa intesa si conferma la volontà da parte di Equitalia Gerit  - dichiara Vincenza 

Rosaria Ardito - di facilitare il rapporto dei contribuenti con l’Agente della riscossione. In 

particolare attraverso il mondo dei rappresentanti di categoria. Soprattutto, riconoscendo 

la virtuosità delle piccole, medie e grandi imprese che nonostante il momento di difficoltà 

che attraversa la nostra economia, vogliono essere in regola con il fisco.>> 

<<Grazie all'innovativo accordo raggiunto tra il Consiglio Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Roma ed Equitalia Gerit - dichiara Adalberto Bertucci - da oggi il rapporto con 

l'Agente della riscossione risulterà molto semplificato. Attraverso il proprio consulente di 

fiducia, infatti, tutti i contribuenti potranno usufruire di un canale diretto ed immediato  

attraverso il quale stabilire un corretto rapporto con il fisco e superare le difficoltà e le 

incomprensioni che, spesso, impediscono l’instaurarsi di un dialogo sereno e costruttivo. 

Ancora una volta - conclude Bertucci - i consulenti del lavoro romani sono in prima fila per 

garantire, oltre alla certezza del diritto e la pubblica fede, la reale semplificazione dei 

rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.>> 
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