COMUNICATO STAMPA

Accordo tra Equitalia Sardegna e API Sarda
Insieme per aiutare le imprese in difficoltà
“Darsi da fare per aiutare le imprese a superare una fase difficile della congiuntura economica:
con questo spirito, API Sarda e Equitalia Sardegna hanno siglato un protocollo d’intesa per
attivare nuove procedure e facilitare un nuovo accesso al credito da parte delle imprese in
difficoltà”. È quanto sostenuto da Italo Senes, presidente di API Sarda, durante la
conferenza stampa tenutasi il 30 marzo presso la sede dell’Associazione, a cui hanno
partecipato l’amministratore delegato di Equitalia Sardegna spa, Gianluigi Giuliano, il
responsabile dell’Area Rapporti con i Cittadini e le Imprese di Equitalia, Marcello
Accardo, ed Enrico Gaia, Presidente Sardafidi.
“Nel Protocollo d’Intesa API Sarda-Equitalia Sardegna SpA – ha aggiunto Senes - sono
previste delle procedure per snellire i tempi nei rapporti tra imprese associate ad API Sarda ed
Equitalia Sardegna”.
L’AD di Equitalia Sardegna, Gianluigi Giuliano, ha sottolineato l’importanza del primo
protocollo sottoscritto dalla società con una Associazione imprenditoriale: “Una gestione
efficiente e tempestiva dei rapporti tra Equitalia e le imprese consentirà di risparmiare costi e
soprattutto permetterà di trovare le vie perché le imprese, anche solo attivando un piano di
rateizzazione dei debiti verso l’agente della riscossione, possano evitare l’iscrizione di una
garanzia ipotecaria su un immobile, che invece potrebbe essere utilizzato quale garanzia per
l’accesso al credito per investimenti o per la mera gestione”.
In generale, sono 64.184 su 160mila i soggetti Iva che hanno difficoltà innanzitutto sul fronte
tributario (Agenzia delle entrate) e poi su quello previdenziale (Inps e Inail).
Complessivamente, i debiti delle imprese ammontano a 3 miliardi e 516 milioni, mentre le
imprese fallite sono 2.354, per un importo del debito in questo caso pari a 954 milioni.
Enrico Gaia, Presidente di Sardafidi, Consorzio fidi di API Sarda, ha evidenziato l’importanza
dell’iniziativa:“Stiamo lavorando con SFIRS ed Equitalia Sardegna perché, attraverso i fondi
regionali di cogaranzia e controgaranzia a supporto di Sardafidi, si possa intervenire per
consentire il salvataggio di moltissime imprese che purtroppo a causa della crisi non hanno
potuto sostenere gli oneri tributari e previdenziali negli ultimi mesi”.
Massima attenzione anche ai servizi alle aziende: “Equitalia Sardegna ha 19 sportelli e mira
ad espandere la propria rete proprio attraverso protocolli come questo” ha commentato infine,
Marcello Accardo, responsabile dell’Area Rapporti con i Cittadini e le Imprese di Equitalia
Sardegna, “Equitalia opera per risolvere i problemi delle imprese e non contro di esse”.
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