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Relazioni Esterne 

COMUNICATO STAMPA 
 

Migliora il servizio ai contribuenti con l’accordo tra Equitalia Sud e gli 
Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

Frosinone e Cassino 
 
Firmato l’accordo tra Equitalia Sud e gli Ordini dei dottori commercialisti e degli 
esperti contrabili di Frosinone e Cassino.  
 
Con la sottoscrizione della convenzione, l’Agente della riscossione vuole 
favorire, migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti e con i 
professionisti che li assistono. L’accordo permette agli associati di accedere a 
canali semplificati in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili. 
 
Attraverso il Form “Scrivi un’email al servizio contribuenti”, presente sull’ 
homepage del sito www.gruppoequitalia.it, gli iscritti all’Odcec di Frosinone e 
Cassino, potranno accedere allo “sportello telematico dedicato” e ricevere 
informazioni e consulenza per i loro assistiti. 
 
<<Il protocollo d’intesa – dichiara Francesco Pasquini, direttore regionale Lazio 
di Equitalia Sud, – va nella direzione del percorso di collaborazione ed ascolto 
intrapreso dal Gruppo Equitalia in particolare con gli Ordini professionali. Siamo 
convinti che queste cooperazioni sono in grado di implementare positivamente 
e qualitativamente l’assistenza fiscale ai cittadini, ma anche di creare interazioni 
con l’Amministrazione finanziaria. In poche parole - conclude Pasquini -  
favorire la semplificazione burocratica per modulare e orientare il servizio verso 
le esigenze dei contribuenti>>. 
 
<<La firma della convenzione - asserisce Umberto Lombardi, presidente 
dell’Odcec di Frosinone - conferma la volontà collaborativa che l’Ordine ha 
voluto intraprendere con l’Agente della riscossione. Un confronto costruttivo che 

si trasformerà in uno strumento efficace a disposizione di tutti i nostri assistiti>>. 

 
<<In un momento di crisi come quello attuale - afferma Giuseppe Tedesco, 
presidente dell’Odcec di Cassino - è fondamentale attivare sinergie che 
permettano di limitare costi e semplificare il rapporto tra cittadino e fisco, e 
l’accordo firmato oggi va proprio in questa direzione>>. 
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