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COMUNICATO STAMPA
Rinnovato il protocollo d’intesa tra
Equitalia Nord e Odcec di Ivrea, Pinerolo e Torino
Assistenza ai professionisti e semplificazione degli adempimenti
Continua la collaborazione tra Equitalia Nord e l’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino con il rinnovo, per altri due anni, del canale
dedicato di assistenza e informazione messo a disposizione da Equitalia per agevolare
il rapporto con il fisco.
L’accordo, firmato dal direttore regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Equitalia Nord,
Paolo Valsecchi, e dal presidente dell’Odcec di Ivrea, Pinerolo e Torino, Aldo Milanese,
prevede un altro biennio di attivazione dello sportello dedicato e dello sportello
telematico dedicato agli iscritti. Collegandosi al sito internet www.gruppoequitalia.it,
nell’area dedicata ad Associazioni e Ordini, gli iscritti all’Ordine possono richiedere
informazioni per conto dei loro assistiti e formulare quesiti in ordine a tematiche relative
alla attività di riscossione. Inoltre, è possibile richiedere estratti di ruolo e copie di relate
di notifica, avere informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo e
presentare istanza per la loro cancellazione, fare richiesta di sospensione della
riscossione.
“Il rinnovo dell’accordo rappresenta una conferma dell’efficacia di questo strumento –
commenta Paolo Valsecchi – che ha permesso la nascita di un rapporto di
collaborazione e dialogo molto intenso con i commercialisti e gli esperti contabili di
Ivrea, Pinerolo e Torino”.
“Si tratta di una efficace esemplificazione di sinergia tra Istituzioni che, nel rispetto dei
rispettivi ruoli, ha consentito in questi anni, e consentirà ancora in futuro, uno scambio e
confronto continuativi, anche attraverso momenti di formazione e divulgazione
congiunta”, precisa Aldo Milanese.
Roma, 13 marzo 2015
Relazioni Esterne
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