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Consulenti del Lavoro 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

   Equitalia Nord firma l’accordo con i Consulenti del Lavoro del Veneto 

 

Incrementare la sinergia grazie ad un canale preferenziale di assistenza. 
Questo l’obiettivo della convenzione siglata tra Equitalia Nord e la Consulta 
regionale degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro del Veneto. 
 
A sottoscrivere la firma del protocollo d’intesa sono stati il direttore regionale 
Veneto di Equitalia Nord, Mauro Pastore, e il coordinatore della Consulta 
regionale degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro del Veneto e dei 
presidenti degli Ordini provinciali veneti, Elvira D’Alessandro. 
 
L’accordo prevede l’attivazione di uno sportello telematico dedicato, al quale, 
attraverso un apposito Form contatti presente sul sito Internet 
www.gruppoequitalia.it, i professionisti potranno richiedere estratti di ruolo e 
copie di relate di notifica, presentare istanza di rateizzo o richiesta di 
sospensione della riscossione, ricevere informazioni su iscrizione di ipoteca o 
fermo amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione. 
 
Inoltre i consulenti, per conto dei propri assistiti, potranno formulare quesiti in 
ordine a tematiche che non richiedono la produzione di documentazione in 
originale. A fronte di argomenti di particolare complessità, verrà fissato un 
appuntamento nel minor tempo possibile. 
 
“Crediamo molto nel dialogo con i professionisti tramite canali a loro riservati – 
sottolinea il direttore per il Veneto di Equitalia Nord, Mauro Pastore – si tratta di 
strumenti che aiutano a semplificare, rendere più efficace la collaborazione e a 
migliorare i nostri servizi”.  
 
“L’accordo consente di realizzare nuove forme di collaborazione tra gli iscritti 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro del Veneto ed Equitalia a tutto vantaggio 
dei cittadini e delle imprese – sottolinea Elvira D’Alessandro per la Consulta 
degli Ordini Veneti - tanto più necessarie in situazioni di criticità e di emergenza 
economica, come quelle che stiamo vivendo, oggi, anche in Veneto” 
  
 

Roma, 12 giugno 2014 
 


