Siglato un importante accordo che faciliterà informazioni e rapporti

Linea diretta e sportello informatico
con Equitalia Esatri Spa

A

ccogliendo le richieste da parte dei quasi duemila iscritti
all'Albo, di sottoscrivere a livello
locale con l’Amministrazione Finanziaria accordi volti a favorire
un più immediato servizio a livello
informativo ed informatico, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Brescia ha
siglato il 24 novembre u.s. un protocollo d’intesa con Equitalia Esatri
S.p.A. - Agente della Riscossione
per la Regione Lombardia.
Con tale accordo Equitalia Esatri
S.p.A. mette a disposizione degli
Iscritti all’Ordine una serie di servizi efficaci e facilmente fruibili ed in
particolare:
• una linea telefonica dedicata all’erogazione di informazioni e
chiarimenti relativi a specifiche
problematiche (linea verde in corso di attivazione);
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• sportelli informativi virtuali, istituiti
mediante l’attivazione di caselle di
posta elettronica, attraverso i quali
potranno essere formulati quesiti
sulle principali aree tematiche dei
“ruoli” e del “conto fiscale”;
• possibilità di fissare appuntamenti
presso gli Uffici dell’Agente della Riscossione - Equitalia Esatri
S.p.A., volti alla soluzione di
problematiche di particolare complessità.
Le richieste formulate da parte degli Iscritti all'Albo saranno evase da
personale specializzato di Equitalia
Esatri S.p.A.
Dopo i primi mesi di applicazione è,
inoltre, previsto che l'accordo possa
essere implementato e/o rimodulato
sulla base delle risultanze e dell'efficacia dei dati che perverranno ine-

24 novembre 2008 - La sottoscrizione dell'accordo presso la sede dell'Ordine.
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renti gli accessi ed i contatti degli
iscritti all'Ordine.
Tale accordo rappresenta anche una
importante opportunità per tutti i
professionisti iscritti all'Albo, che
potranno programmare e valutare
per la clientela iniziative più immediate in un ambito, quale quello della riscossione che spesso viene visto
come “ultima spiaggia” oppure come
“ posizione non più sistemabile”.
In tale ottica ed a supporto di quanto
sopra asserito, il protocollo d’intesa
siglato con Equitalia Esatri S.p.A
prevede anche una cooperazione
sul fronte della convegnistica; si potranno infatti prevedere incontri di
aggiornamento e convegni di studio
di taglio più pratico in relazione alle
ripetute e continue novità introdotte
dal nostro Legislatore.
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