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COMUNICATO STAMPA
Al via il protocollo Equitalia Sud e l’Ordine degli avvocati di Salerno
Consulenza e assistenza fiscale semplificata
Equitalia Sud apre una corsia più veloce per dialogare con l’Ordine degli
Avvocati di Salerno. La convenzione firmata oggi prevede l’attivazione dello
sportello telematico, un canale dedicato che consente di migliorare e
semplificare i rapporti con i contribuenti e con i professionisti che li assistono.
Gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Salerno potranno accedere allo sportello
telematico dal sito www.gruppoequitalia.it. Nella pagina dedicata a “Associazioni
e Ordini” compilando il Form per le richieste online e, allegando la
documentazione necessaria, sarà possibile richiedere informazioni, riceve
consulenza o fissare un appuntamento per le situazioni più complesse e
delicate.
«Lo sportello telematico - dichiara Carlo Mignolli, direttore regionale Campania di
Equitalia Sud - è un canale che consente di avviare sinergie orientate al
miglioramento del rapporto con i contribuenti. Il percorso di collaborazione
intrapreso grazie al protocollo d’intesa, permetterà inoltre di organizzare incontri
tematici dedicati agli avvocati che consentiranno di favorire lo scambio di
informazioni sull’attività di riscossione».
«Il protocollo di intesa firmato con Equitalia Sud – dichiara Americo Montera,
presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno – è il frutto di intese raggiunte dal
consigliere tesoriere dell’Ordine, l’avvocato Laura Toriello, alla quale va il mio
ringraziamento, a nome dell’Avvocatura Salernitana. La sottoscrizione della
convenzione è importante sia per quanto sottolineato dal direttore regionale
Campania di Equitalia Carlo Mignoli sia perché permetterà una risoluzione
veloce delle problematiche che professionalmente interessano i miei colleghi.
Quanto oggi concretizzato va ad aggiungersi alle risposte che il mio Ordine ha
dato alle sfide del nuovo millennio, attraverso l’istituzione di un help desk per il
processo telematico, per la fatturazione elettronica, per la media-conciliazione,
per i rapporti con Cassa Forense».
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