
Riscossioni, pratiche snelle con lo sportello telematico 
Accordo tra gli artigiani della Cna ed Equitalia per limitare "attriti" tra aziende e pubblica amministrazione 

ARTIGIANI 
Il presidente 
della Cna 
regionale, 
Denis Puntin 

È in linea con gli scorsi anni 
l'andamento delle procedure di 
riscossione dei debiti col fisco e la 
Pubblica amministrazione. Le per
centuali di inadempimento, infat
ti, dovrebbero attestarsi sui livelli 
del 2009. Ad anticiparlo l'ammini
stratore delegato di Equitalia Fvg 
Mauro Bronzato, in occasione del
la firma di una convenzione con la 
Cna regionale, che istituisce un 
nuovo sportello telematico di assi
stenza e consulenza alle aziende 
artigiane aderenti alla confedera
zione e ai loro soci: «Una platea -
ha detto il presidente di Cna Fvg 
Denis Puntin - di circa 3.000 

imprese e 10.000 soci». 
Scopo dello sportello, come han

no spiegato Bronzato e Puntin, 
quello di semplificare i passaggi 
burocratici, fornendo assistenza e 
consulenza agli imprenditori inte
ressati da procedure di recupero 
di pendenze fiscali e contributive. 

Gli associati Cna, tramite un 
accesso riservato al sito di Equita
lia Fvg, potranno chiedere spiega
zioni e fissare appuntamenti con i 
funzionari dell'ente di riscossio
ne. Si tratta del primo accordo di 
questo tipo stipulato da Equitalia 
a livello regionale, dopo quello già 
attivato con la Confcommercio 
Trieste. Un canale privilegiato, ha 
dichiarato Puntin, per limitare 
tensioni e attriti tra la Pubblica 
amministrazione e le imprese. 

Equitalia, da parte sua, ha auspi
cato che intese di questo tipo 
possano migliorare ulteriormente 
i rapporti con le imprese, sottoli
neando l'elevata percentuale di 
adempimenti spontanei che si re
gistra in regione: «Questo - ha 
detto Bronzato - grazie anche alle 
rateizzazioni, introdotte nel 2008, 
che stanno crescendo a un ritmo 
del 25% annuo e fanno segnare un 
98% di esiti positivi». 
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