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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Nord e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa di Torino insieme per un fisco più amico 

 
Continua l’impegno di collaborazione tra il mondo dell’artigianato ed Equitalia per 
semplificare il rapporto tra fisco e imprese. Con questi obiettivi è stato sottoscritto 
l’accordo tra Equitalia Nord e la CNA di Torino, Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che prevede l’attivazione dello 
sportello telematico, un canale dedicato che consente di migliorare e semplificare il 
rapporto tra Equitalia e le realtà produttive. 
 
Attraverso il sito internet www.gruppoequitalia.it, i delegati della CNA di Torino possono 
utilizzare il form presente nella sezione Associazioni e Ordini e, allegando la 
documentazione necessaria, ricevere consulenza per conto degli associati sulle  
situazioni più semplici o fissare un appuntamento nel più breve tempo possibile per le 
situazioni di particolare complessità. 
 
Il protocollo d’intesa, che prevede anche l’organizzazione di tavoli tecnici, incontri e 
seminari finalizzati ad approfondire aree tematiche sull’attività della riscossione, è stato 
firmato dal direttore regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Equitalia Nord, Paolo 
Valsecchi, e dal presidente della CNA Torino, Nicola Scarlatelli. 
 
«L’accordo, che avrà una durata di due anni, – afferma Paolo Valsecchi - permette di 
avviare sinergie orientate al miglioramento del rapporto con i contribuenti le imprese 
presenti nel torinese assistite dalla CNA di Torino. Lo sportello telematico si inserisce 
nel percorso di collaborazione e ascolto intrapreso da Equitalia» 
 
«Questa intesa rappresenta una nuova testimonianza positiva del rapporto di 
collaborazione attivato da tempo tra l’Associazione ed Equitalia – evidenzia Nicola 
Scarlatelli - per contribuire a migliorare il rapporto delle imprese con il fisco, 
semplificando le procedure e le modalità di erogazione delle imposte e di verifica delle 
situazioni a rischio, prevenendo sanzioni e facendo risparmiare tempo e denaro alle 
imprese». 
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