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Lodi, 5 dicembre 2008 Circolare n. 3/2008
OGGETTO: Protocollo d’intesa con EQUITALIA ESATRI S.p.A.
Caro Collega,
ti comunichiamo che in data 2 dicembre 2008, il nostro Ordine ha sottoscritto il protocollo d’intesa
con Equitalia Esatri S.p.A., agente della Riscossione, finalizzato a regolare l’accesso ai servizi di Equitalia
mediante canali preferenziali riservati ai colleghi iscritti all’Ordine di Lodi.
In particolare:
·
·

è stata istituita una linea telefonica dedicata con il numero 199.30.30.23, destinata alla fornitura di
informazioni o chiarimenti in ordine a specifiche problematiche.
Sono stati istituiti due sportelli virtuali ai quali gli iscritti all’Ordine potranno rivolgersi per la
formulazione dei loro quesiti.
A tale scopo dovranno essere utilizzati i seguenti indirizzi di posta elettronica:
· areacfiscale.odceclo@equitaliaesatri.it
· arearuoli.odcecmi@equitaliaesatri.it
·
rispettivamente per le due principali aree tematiche “CONTO FISCALE” e “RUOLI”.

Mediante l’uso di dette caselle di posta elettronica potranno essere formulati quesiti in ordine a pratiche
che non richiedano produzione documentale in originale.
I colleghi che formuleranno i quesiti avranno cura di indicare le loro generalità e recapito con l’indicazione
dell’iscrizione all’Ordine di Lodi e del relativo numero di iscrizione (non appena disponibile dovrà inoltre
essere allegata copia del tesserino di iscrizione).
Equitalia Esatri S.p.A. provvederà a fornire, con la massima tempestività possibile, riscontro alle richieste
pervenute. Qualora non fosse possibile pervenire alla soluzione del quesito per via telematica, Equitalia
Esatri S.p.A. provvederà a fissare, nel più breve tempo possibile, un appuntamento presso gli Uffici di Lodi
Corso Umberto I° n. 25, dove il Collega si recherà munito di apposita delega.
Sulla base dell’esperienza che verrà acquisita, sarà successivamente valutata l’implementazione del
servizio.
Il Consiglio dell’Ordine invita tutti i propri iscritti ad utilizzare i servizi proposti da Equitalia Esatri S.p.A.
ed a formulare eventuali suggerimenti in merito allo sviluppo dei servizi proposti che il Consiglio
dell’Ordine provvederà ad inoltrare a Equitalia Esatri S.p.A.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dottor Emilio Bruschi

Il Segretario
Dottor Giuseppe Raggi
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