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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia Nord più vicina agli artigiani veneti 
Siglato accordo con la Cna regionale  

 
Equitalia Nord più vicina al territorio veneto e, in particolare, al mondo 
dell’artigianato regionale, grazie all’accordo siglato oggi dal direttore regionale, 
Mauro Bronzato, e dal presidente della Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato del Veneto, Oreste Parisato.  
 
Secondo la convenzione, gli imprenditori iscritti a Cna Veneto potranno 
chiedere, attraverso i rappresentanti dell’associazione, assistenza qualificata 
presso i sette sportelli provinciali di Equitalia Nord, in giorni e orari dedicati. 

Inoltre, Equitalia Nord metterà a disposizione delle Cna provinciali uno sportello 
telematico, accessibile attraverso la sezione “Scrivi all’assistenza contribuenti” 
presente sul sito www.gruppoequitalia.it. Grazie a questo canale diretto, gli 
associati potranno formulare quesiti sulle attività legate alla riscossione delle 
cartelle di pagamento.  

L’accordo, che si inscrive nel protocollo quadro siglato a livello nazionale da 
Equitalia e Cna, è finalizzato ad agevolare i cittadini e le imprese nei loro 
adempimenti fiscali, in coerenza con la strategia di attenzione ai contribuenti 
condivisa da tutto il gruppo Equitalia.  
 
«Abbiamo aperto un ulteriore canale di colloquio preferenziale tra Equitalia e 
l’artigianato veneto - ha dichiarato Mauro Bronzato - pensiamo che le occasioni 
di incontro con le imprese vadano ampliate quanto più possibile, poiché 
consentono di spiegare i meccanismi della riscossione e di offrire assistenza 
mirata». 
 
«Abbiamo fortemente voluto questa convenzione – ha commentato Oreste 
Parisato – al fine di migliorare il rapporto tra le imprese ed Equitalia; nel 
risolvere situazioni complesse sono necessari canali di comunicazione diretta e 
rapida. Equitalia rappresenta per noi uno strumento operativo con cui dialogare,  
rimane fermo, tuttavia, il nostro impegno verso il Governo affinché si possano 
affrontare i problemi delle piccole imprese in questa grave situazione di crisi». 
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