Equitalia SpA
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma

www.gruppoequitalia.it

COMUNICATO STAMPA
Più facile avere assistenza sulle cartelle
grazie all’accordo tra Equitalia Centro e gli Avvocati di Ravenna
Da oggi i contribuenti di Ravenna avranno un canale più veloce per ricevere
assistenza sulle cartelle di Equitalia. È quanto prevede l’accordo firmato dal
direttore regionale Emilia Romagna di Equitalia Centro, Mauro Bronzato, e
dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, Mauro Cellarosi, per
l’attivazione di uno sportello telematico dedicato attraverso cui i legali locali
potranno dialogare in modo diretto con gli uffici di Equitalia e ricevere in
tempi brevi informazioni per le pratiche dei propri assistiti.
Secondo il protocollo d’intesa, il primo in Emilia Romagna sottoscritto con gli
avvocati nell’ambito delle collaborazioni con gli ordini professionali promosse
da Equitalia sul territorio nazionale, gli iscritti all’Ordine di Ravenna potranno
accedere allo sportello telematico dedicato sul sito internet
www.gruppoequitalia.it, nella sezione Associazioni e Ordini, e inviare le
richieste su cartelle, rate, compensazioni e sospensione della riscossione per
conto dei contribuenti assistiti. Per i casi più complessi sarà possibile fissare
un appuntamento.
«L’avvio della collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna – ha
detto il direttore regionale, Mauro Bronzato - e il dialogo costante con i
professionisti rappresentano passi importanti per migliorare il rapporto con i
contribuenti, garantire sempre la massima assistenza e trasparenza e
mettere a disposizione servizi sempre più efficienti. L’attivazione di uno
sportello telematico dedicato consente di svolgere più velocemente
numerose operazioni senza doversi recare allo sportello».
«Il protocollo sottoscritto con Equitalia Centro – sottolinea il Presidente
dell’Ordine, Mauro Cellarosi – rappresenta un segno tangibile della
collaborazione con gli enti gestori di servizi pubblici che l'avvocatura
ravennate considera obiettivo prioritario. Il nuovo strumento operativo, infatti,
consentirà ai legali del nostro territorio di prestare un servizio di assistenza
alla clientela veramente efficace e così di garantire quella tutela degli
interessi individuali e collettivi richiamata dalla recente Legge Professionale».
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