COMUNICATO STAMPA
Protocollo d’intesa tra Equitalia Nord e Confartigianato del Veneto
Martedì 20 settembre, ore 12,45
Punto Stampa Giunta Regionale del Veneto - Palazzo Balbi (Venezia)
Sette sportelli esclusivi dedicati ai funzionari delle Associazioni/Unioni Provinciali di
Confartigianato Imprese Veneto, l’attivazione di un servizio periodico di consulenza
qualificata da parte di funzionari di Equitalia Nord – Direzione Regionale Veneto presso gli
uffici della Confartigianato regionale e uno sportello telematico al quale poter richiedere
informazioni per conto dei propri assistiti. A tale scopo sarà creato sul sito internet
www.gruppoequitalia.it un apposito Form contatti con il quale potranno essere richieste
informazioni sulle questioni più generiche, che non richiedano, cioè, la produzione di
documentazione in originale.
Queste le novità e i contenuti del Protocollo di intesa siglato stamane a Palazzo Balbi tra
Confartigianato del Veneto ed Equitalia Nord, con il patrocinio del Governatore della
Regione Veneto Luca Zaia.
Presenti: Giuseppe Sbalchiero presidente della Confartigianato del Veneto, Claudio
Miotto, vice presidente Confartigianato Nazionale con delega al Fiscale, Angelo
Coco, Direttore Centrale Servizi Enti e Contribuenti di Equitalia, Giancarlo Rossi,
amministratore delegato di Equitalia Nord, e Mauro Bronzato, direttore regionale per
il Veneto.
L’intesa permetterà di fruire di un canale privilegiato per l’accesso ai servizi di assistenza e
informazione con l’obiettivo di rendere più semplice il dialogo tra imprese artigiane e
agente della riscossione.
“Siamo consci del fatto che Equitalia pur cercando di venire incontro ai contribuenti è
obbligata a rispettare norme e regole stabilite dal legislatore – ha dichiarato il Presidente
della Confartigianato del Veneto Giuseppe Sbalchiero – ma non potevamo restare
indifferenti alle richieste dei nostri associati di essere ascoltati in modo rapido e diretto.
Come mettere questi imprenditori nelle condizioni di spiegarsi e tentare di rientrare dal
debito? In attesa che la Politica cambi le regole, abbiamo proposto una piattaforma di
confronto: il protocollo di intesa che diventa realtà grazie alla lungimiranza e sensibilità dei
vertici di Equitalia Nord che hanno risposto molto prontamente alla nostra sollecitazione”.
“L’accordo di oggi – ha sottolineato l’amministratore delegato di Equitalia Nord Giancarlo
Rossi - apre un canale diretto di colloquio tra Equitalia e il mondo dell’artigianato Veneto:
abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione alle esigenze espresse dalla
Confartigianato regionale, prima fra tutte quella di agevolare gli imprenditori nei loro
adempimenti fiscali e quindi nel loro rapporto con la burocrazia”.
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Siamo convinti –concludono i firmatari dell’intesa- che l’attività professionale di assistenza,
consulenza e intermediazione, svolta in tutte le fasi del procedimento tributario dai tecnici
di Confartigianato, contribuirà alla realizzazione di una fattiva collaborazione, nonché alla
trasparenza degli interessi tra le parti e risponde a tutte le esigenze di innalzamento del
livello di qualità dei servizi fiscali. Qui in Veneto sperimentiamo un modello di
collaborazione istituzionale, sinergico e adeguato, che siamo certi garantirà un rapporto
professionale con gli uffici dell’agente della riscossione, improntato a criteri di efficacia,
efficienza e correttezza dell’azione di riscossione dei tributi. In questo quadro di
riferimento, Equitalia Nord intende sviluppare la quantità e la qualità dei servizi erogati ai
contribuenti e ai professionisti che li assistono”.
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