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Rinnovata la convenzione fra  Equitalia Centro 

e i Commercialisti di Perugia e Terni 

 

 

E’ stata rinnovata la convenzione fra Equitalia Centro e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Perugia e Terni. L’intesa è stata siglata dal Direttore regionale 

Umbria di Equitalia, Marco Caputo, e dai Presidenti dell’Odcec di Perugia e Terni, Marcella 

Galvani e Roberto Piersantini.  

 

Grazie all’accordo, gli iscritti all’Ordine potranno accedere allo “sportello telematico dedicato” 

per chiedere informazioni e consulenze per i loro assisiti. I professionisti entreranno in contatto 

diretto con Equitalia attraverso un apposito form presente sul portale gruppoequitalia.it. Nel 

caso di problematiche particolarmente complesse, Equitalia provvederà a fissare nel più breve 

tempo possibile un appuntamento presso i propri uffici.  

 

Soddisfazione per la stipula della convenzione è stata espressa dal Direttore regionale di 

Equitalia, Marco Caputo. “L’intesa – ha detto – contribuisce a rendere più efficace e 

tempestivo il dialogo del contribuente con il fisco e ad ottimizzare il rapporto con l’agente della 

riscossione. Per questo auspichiamo che l’essenziale interazione fra Equitalia e ordini 

professionali prosegua nell’attuale clima di sereno confronto”. 

 

I Presidenti dell’Odcec di Perugia e Terni, Marcella Galvani e Roberto Piersantini, hanno posto 

l’accento sulla consolidata sinergia fra i due Ordini che, nell’interesse di tutti i professionisti 

umbri, affrontano con compattezza le questioni di fondo della categoria e tengono un dialogo 

comune con le istituzioni. Hanno inoltre manifestato apprezzamento per il miglioramento del 

servizio fornito da Equitalia. Lo “sportello telematico”, che sostituisce la “casella di posta 

elettronica dedicata” degli anni precedenti, semplifica e rende più efficienti le procedure 

informatiche.  

 

Gli Ordini dei Commercialisti di Perugia e Terni si impegneranno per promuovere l’utilizzo del 

nuovo strumento. In particolare, verranno organizzati seminari e percorsi formativi non solo 

per illustrare modalità e termini d’accesso allo “sportello telematico”, ma soprattutto per 

approfondire le richieste e i quesiti più frequenti. 

 

Nella foto (da sin.): Roberto Piersantini, Marco Caputo, Marcella Galvani.   
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