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COMUNICATO STAMPA 
 

Prosegue il cammino per la semplificazione  
Equitalia Sud e l’Ordine dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Matera rinnovano la convenzione 
 

E’ stato firmato stamattina, dal direttore regionale Basilicata di Equitalia Sud, 

Giovanni Temisio, e dal presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Matera, Eustachio Quintano, il rinnovo della convenzione tra 

l’Agente della riscossione e l’Odcec di Matera. 

La proroga avrà la durata di un anno e conferma la volontà, di Equitalia Sud e 

dell’Ordine di Matera, di proseguire nel percorso di collaborazione che mira a 

semplificare il rapporto tra Equitalia e i professionisti che assistono i cittadini 

contribuenti. 

L’intesa prevede, infatti, che Equitalia Sud metta a disposizione degli iscritti 

all’Ordine: 

 Uno sportello telematico attraverso il quale gli iscritti all’Ordine potranno 

formulare quesiti e ricevere risposte sulle principali aree tematiche della 

riscossione; 

 Un form dedicato sulla home page del portale www.gruppoequitalia.it, 

che consentirà un contatto diretto con gli uffici di Equitalia Sud e, in caso 

di problematiche particolarmente complesse, richiedere un appuntamento 

presso gli sportelli dell’Agente della riscossione di Matera o Potenza.  

«Lo sportello telematico – afferma Giovanni Temisio – oltre a rappresentare un 

percorso innovativo e moderno di cooperazione istituzionale, è un successivo 

passo in avanti nel cammino di semplificazione e collaborazione, tra Equitalia 

Sud e gli Ordini professionali».  

«La convenzione con Equitalia Sud – dichiara Eustachio Quintano – conferma la 

volontà collaborativa tra l’Ordine ed Equitalia. L’attivazione di un canale di 

dialogo privilegiato con i commercialisti, inoltre, permetterà agli iscritti e ai loro 

assistiti di avere un efficace strumento operativo, nell’ottica della 

semplificazione del lavoro degli studi professionali e del miglioramento dei 

rapporti fisco-contribuenti». 
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