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                                    COMUNICATO STAMPA 

 

Rinnovato il protocollo d’intesa tra Equitalia Nord e CNA Veneto 

Semplificazione degli adempimenti e più assistenza agli artigiani 

                                                     

Continua la collaborazione tra Equitalia Nord e Cna Veneto con la conferma, per altri 
due anni, del canale dedicato di assistenza e informazione messo a disposizione da 
Equitalia per agevolare i rapporti tra il mondo della riscossione e quello imprenditoriale.  
 
L’accordo, firmato oggi dal Direttore Regionale Veneto di Equitalia, Mauro Pastore, e 
dal presidente di Cna Veneto, Alessandro Conte, prevede un ulteriore biennio di 
attivazione dello sportello telematico dedicato agli associati. Collegandosi al sito internet 
www.gruppoequitalia.it, nella sezione Contatti, i delegati di Cna Veneto possono 
richiedere informazioni e ricevere assistenza su pratiche per le quali non è necessario 
presentare documentazione in originale. Resta inoltre sempre possibile fissare un 
appuntamento per le situazioni di particolare complessità. 
 
“Abbiamo voluto rinnovare questo accordo - dice il Presidente di CNA Veneto 
Alessandro Conte -  per poter offrire a tutti i nostri associati un servizio di consulenza 
sugli atti di Equitalia più rapido ed efficiente. Il collegamento diretto on line che ci è stato 
messo a disposizione è di fatto una corsia preferenziale attraverso la quale riduciamo i 
tempi per risolvere i contenziosi, per evitare le ganasce fiscali, per ottenere piani di 
rateazione delle somme dovute più a misura delle piccole imprese. La collaborazione 
più stretta tra una Associazione come la Cna ed Equitalia può consentire uno 
snellimento delle procedure burocratiche e quindi una riduzione sia di oneri economici 
che di tante preoccupazione che spesso assillano i piccoli imprenditori.  
 
«Il rinnovo dell’ accordo – commenta il Direttore Regionale Veneto di Equitalia Mauro 
Pastore –  rappresenta una conferma implicita dell’efficacia del canale attivato due anni 
fa, un canale che ha permesso la nascita di un rapporto di collaborazione e dialogo 
molto intenso con l’associazione, per consentire agli associati di semplificare gli 
adempimenti e di avere un’assistenza sempre più attenta alle loro esigenze». 
 
 

 

Roma, 4 novembre 2014 

Relazioni Esterne 
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