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COMUNICATO STAMPA 

 
Accordo tra l’Agente della riscossione e la Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
 

Nasce uno Sportello telematico dedicato agli artigiani  
per semplificare pratiche e chiedere consulenze 

 
Instaurare un canale diretto con l’Agente della riscossione per semplificare i passaggi burocratici e 
dare assistenza agli artigiani, andando incontro alle specifiche esigenze delle loro imprese. 
È quanto previsto dal protocollo siglato da CNA regionale ed Equitalia Friuli Venezia Giulia e 
presentato oggi a Udine, nella sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa, dall’Amministratore Delegato di Equitalia Fvg, Mauro Bronzato, dal presidente 
CNA Fvg, Denis Puntin e dal segretario regionale CNA, Roberto Fabris. L’accordo mira a 
estendere l’assistenza ai contribuenti offerta da Equitalia Friuli Venezia Giulia attraverso l’utilizzo 
dei sistemi telematici. 
In base all’accordo, infatti, Equitalia Fvg metterà a disposizione della CNA regionale uno Sportello 
telematico dedicato, accessibile attraverso la sezione “Contatti” del sito 
www.equitaliafriuliveneziagiulia.it tramite un apposito form. Gli associati CNA, per il tramite dei 
propri delegati, potranno rivolgersi allo sportello per la formulazione di quesiti e per fissare 
appuntamenti con personale qualificato dell’Agente della riscossione. 
“La stretta collaborazione tra l’Agente della riscossione e le piccole e medie imprese punta a 
semplificare il rapporto tra fisco e contribuenti– spiega Bronzato - e a sviluppare un dialogo 
costante con il mondo produttivo e le associazioni di categoria che lo rappresentano”. “La CNA 
regionale - aggiunge Puntin - ha colto la necessità di instaurare un canale privilegiato per l’accesso 
da parte degli iscritti ai servizi di assistenza e informazione di Equitalia”. “Un accordo che è anche 
un segnale importante - prosegue Fabris - della sensibilità di Equitalia di avvicinarsi, nella sua 
funzione pubblica, all’utente e di stare vicino al mondo delle organizzazioni e delle imprese”. 
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