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Comunicato congiunto 
 

CONVENZIONE DI EROGAZIONE SERVIZI TRA ORDINE DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOLA  

ED EQUITALIA POLIS  
 
Napoli, 6 luglio 2009 

 
Inaugura domani, alle ore 11.30, alla presenza del Presidente dell’Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola, Giovanni Prisco e del Vice Presidente di Equitalia 
Polis, Pierpaolo Supino, un nuovo sportello presso la sede legale dello stesso Ordine in via 
Anfiteatro Laterizio n. 220, che l’Agente della Riscossione mette a disposizione di tutti gli iscritti al 
fine di ottenere notizie inerenti la posizione fiscale dei propri clienti. 

 
I Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola, si legge in un comunicato congiunto, 

ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nel rispetto della privacy, possono richiedere tutti gli atti 
emessi dalla stessa Equitalia Polis ai contribuenti assistititi, quali rilascio estratti ruolo, verifica 
pagamenti effettuati, richieste o rilascio attestazioni, dilazioni e rateizzo ed effettuare pagamenti 
tramite bancomat e assegni – escluso il contante -. 

 
“La firma della convenzione, dichiara Prisco nel comunicato, rappresenta un intervento 

finalizzato a semplificare, razionalizzare e migliorare i rapporti con le istituzioni nella 
convinzione che da tale sinergia  ne trarranno beneficio non soltanto i diretti interessati  ma anche 
quelle realtà vitali per l’economia del Paese e del territorio, prime fra tutte le piccole e medie 
imprese. La convenzione si ispira ad un principio di semplificazione dei rapporti mediante 
l’adozione di procedure atte ad agevolare e facilitare l’accesso – riservato in via esclusiva agli 
iscritti - ai servizi di assistenza e di informazione.” 

 
“La collaborazione tra l’Agente della Riscossione e l’Ordine professionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, improntata a criteri di efficienza e correttezza dell’azione di 
riscossione, rappresenta – afferma dal canto suo Supino – un ulteriore passo verso il miglioramento 
della qualità dei servizi erogati ai cittadini ad ai professionisti che li assistono. 
La società Capogruppo Equitalia Spa ha voluto fortemente studiare soluzioni dedicate a favore degli 
Iscritti agli Ordini Professionali riconoscendo che l’attività di intermediazione da loro svolta 
rappresenta un elemento essenziale alla realizzazione di rapporti con i contribuenti sempre più 
trasparenti.”  

Previsto l’intervento delle autorità locali. 
 
Il presente vale come invito  
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