COMUNICATO STAMPA
Equitalia Nord sottoscrive l’accordo con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo

Incrementare una fattiva collaborazione grazie ad un canale preferenziale di
assistenza. Questo l’obiettivo della convenzione sottoscritta tra Equitalia Nord e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Cuneo.
Il protocollo d’intesa, firmato dal direttore regionale Piemonte di Equitalia Nord
Paolo Valsecchi, e dal presidente dell’ODCEC della provincia di Cuneo Nicola
Gaiero, prevede l’attivazione di uno sportello dedicato ai professionisti iscritti
all’Ordine, collocato presso lo sportello Equitalia Nord di Cuneo (in corso Dante
36) e aperto, su appuntamento, il martedì dalle ore 14.30 alle 16, che erogherà
servizio di informazione e consulenza.
Inoltre, Equitalia Nord mette a disposizione uno sportello telematico dedicato,
dal quale, attraverso un apposito Form contatti presente sul sito Internet
www.gruppoequitalia.it, i professionisti possono richiedere informazioni per
conto dei propri assistiti, formulando quesiti in ordine a pratiche che non
richiedono la produzione di documentazione in originale.
“Dialogare con i professionisti tramite canali a loro riservati – ha evidenziato il
direttore regionale Piemonte di Equitalia Nord, Paolo Valsecchi - aiuta a
rendere più efficace la sinergia e a prevenire in tempo utile possibili criticità.
Questi strumenti, che Equitalia sta promuovendo, mirano a potenziare e
migliorare i nostri servizi”.
“In un momento di grave crisi economica sia per le imprese sia per le famiglie –
ha dichiarato il presidente dell’ODCEC della provincia di Cuneo, Nicola Gaiero il rischio è di perdere la capacità di dialogo; compito delle istituzioni, compresi
gli Ordini Professionali, è favorire e potenziare le occasioni di dialogo. La
sottoscrizione del protocollo di intesa fra Equitalia Nord e l’ODCEC della
provincia di Cuneo va proprio in tale direzione: con l’ausilio di professionisti
deontologicamente formati e sottoposti al controllo disciplinare di un Ordine
Professionale, vogliamo intervenire per favorire la risoluzione delle criticità del
momento”

Torino, 2 ottobre 2013
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