Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Perugia

COMUNICATO STAMPA

Siglato accordo tra Equitalia Centro
e l’Ordine dei Consulenti della provincia di Perugia
Migliorare e semplificare il dialogo con i cittadini e i professionisti che li assistono. Questa è la finalità del
protocollo d’intesa sottoscritto fra Equitalia Centro e l’Ordine dei Consulenti della provincia di Perugia, che
ricalca quello stipulato a livello nazionale.
L’accordo siglato dal direttore regionale Equitalia dell’Umbria, Marco Caputo e da Stefano Ansideri,
Presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Perugia, prevede l’attivazione da parte di
Equitalia di uno sportello telematico dedicato, al quale i professionisti possono rivolgersi connettendosi al
sito internet www.gruppoequitalia.it.
Tramite web, nell’apposito form Invia una mail, i Consulenti del Lavoro possono così richiedere, per conto
del proprio assistito, estratti di ruolo e copie di relate di notifica, informazioni su iscrizioni di ipoteca o fermo
amministrativo, presentare istanza di rateizzo o proroga e richiesta di sospensione della riscossione. Inoltre,
lo strumento prevede di formulare quesiti in ordine a pratiche che non richiedono la produzione di
documentazione in originale. A fronte di argomenti di particolare complessità, Equitalia Centro provvederà a
fissare un appuntamento nel minor tempo possibile.
“L’accordo sottoscritto – ha dichiarato Marco Caputo – va nella direzione del percorso di collaborazione e
ascolto intrapreso da Equitalia. Con lo sportello telematico, messo a disposizione dell’Ordine, agli iscritti
sarà consentito, attraverso un canale di interazione, di accedere a servizi efficaci e facilmente fruibili, senza
doversi recare presso i nostri sportelli. E’ stato già condiviso con il presidente Ansideri, un prossimo incontro
nel quale verranno rappresentate, alla platea dei consulenti, le attuali modalità operative di Equitalia, anche
alla luce dei recenti interventi normativi”.
“E’ per noi ormai prassi – ha dichiarato Stefano Ansideri - sottoscrivere protocolli con gli Enti con i quali i
Consulenti del Lavoro hanno continui e importanti rapporti professionali. Non fa eccezione Equitalia, avendo
come interesse comune l’individuazione di un percorso condiviso che determini minori disagi e corrette
procedure per gli utenti, siano essi persone fisiche o imprese. In questa ottica, verranno organizzati incontri
fra Equitalia e i professionisti iscritti all’Ordine, attraverso i quali approfondire la normativa vigente, con la
prospettiva di trovare anche soluzioni per i casi particolari che quotidianamente interessano i Consulenti del
Lavoro, il cui lavoro costituisce notevole filtro e supporto per tutta la Pubblica Amministrazione”.
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