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Equitalia Sud incontra l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Calabria Il punto sugli accordi 

 
La Direzione regionale di Equitalia Sud e l’Ordine dei commercialisti e degli 
esperti contabili della Calabria fanno il punto sui dieci protocolli d’intesa firmati 
nella regione. All’incontro, che si è svolto a Cosenza lunedì scorso, erano 
presenti per Equitalia Sud il Direttore regionale e il Responsabile del rapporti 
con i contribuenti, e per i Commercialisti calabresi, i loro rappresentanti a livello 
regionale. 
Il percorso avviato, già due anni fa, nelle città di Castrovillari, Catanzaro, 
Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Reggio Calabria e 
Rossano, ha evidenziato un bilancio positivo dell’interazione tra Equitalia e gli 
Ordini, mettendo in luce la qualità dei risultati che questa collaborazione ha 
prodotto.  
<<Gli accordi sono inseriti – dichiara Luigi Calandra, Direttore regionale di 
Equitalia Sud  Calabria -  nel percorso di semplificazione dei rapporti con i 
contribuenti intrapreso dal Gruppo Equitalia. L’attivazione di canali diretti con i 
professionisti che forniscono assistenza alle imprese e ai cittadini, rende più 
semplice e meno burocratico l’adempimento degli obblighi fiscali. Da questo 
incontro è emersa la volontà, sia di Equitalia Sud, sia degli Ordini, -conclude 
Calandra -, di rinnovare le convenzioni alla scadenza, con l’auspicio di vedere 
coinvolti anche altri Ordini presenti sul territorio calabrese>>. 
<<Siamo convinti  - ha dichiarato Giorgio Sganga, Segretario nazionale 
Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili -  che la crescente 
collaborazione istituzionale tra Equitalia Sud e gli Ordini sia in grado di 
migliorare la qualità dei rispettivi servizi, valorizzandone la loro funzione, svolta 
nell'interesse del Paese. E’ del tutto evidente - conclude Sganga - che con il 
potenziamento del percorso di collaborazione tra l’Ordine professionale ed 
Equitalia Sud, si può garantire efficacia, efficienza e correttezza all’azione di 
riscossione dei tributi, con risvolti positivi, sia per  l'amministrazione finanziaria, 
sia per i contribuenti>>. 
<<Il percorso di collaborazione, avviato due anni fa, tra Equitalia e gli Ordini dei 
commercialisti - sostiene Giuseppe Iurato, coordinatore delle Federazione degli 
Ordini della Calabria e Basilicata e presidente dell'Ordine di Locri - favorisce, 
migliora e semplifica i rapporti con i contribuenti e con i professionisti che li 
assistono, offrendo canali in grado i garantire servizi efficaci e facilmente fruibili. 
Ben vangano, quindi, accordi volti a perseguire sinergie comuni per garantire la 
semplificazione burocratica per i nostri iscritti e per i contribuenti che loro 
rappresentano>>. 
<<I protocolli d’intesa – dice Salvatore Baffa, responsabile delle relazioni con i 
contribuenti -  che oggi prevedono caselle email dedicate e linee telefoniche 
dirette e, in alcuni casi, sportelli dedicati, saranno con il loro rinnovo 



 
 

 

implementati, al fine di rendere più agevole ed efficace i rapporto con gli 
associati e di conseguenza con i contribuenti>>. 

 
Cosenza, 16 marzo 2012 

   
Relazioni Esterne 
Equitalia Sud 
 
 
 
 


