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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Il Vertice di Confartigianato Gorizia incontra il Comandante Provinciale 

della Guardia di Finanza 
 

 

L’intero Consiglio Direttivo di Confartigianato Gorizia ha incontrato il Comandante Provinciale 

della Guardia di Finanza Colonnello Cedola accompagnato dal Tenente Marchesani.  

A darne notizia in una breve nota il Presidente Ariano Medeot, il quale desidera sottolineare 

l’importanza di questo incontro fortemente voluto dall’Associazione e finalizzato a mettere in 

sereno confronto due mondi che spesso hanno difficoltà nell’interloquire e la cui maggiore 

conoscenza mira ad accrescere le reciproche competenze. 

In tal senso la relazione introduttiva del Comandante Cedola ha voluto evidenziare la funzione 

odierna della GdF orientata al controllo economico del territorio sviluppato attraverso un’azione 

basata su precise direttive ministeriali e prendendo in considerazione varie categorie di 

contribuenti, che stanno cambiando di anno in anno; l’obiettivo principale è sempre la tutela del 

cittadino ed imprenditore onesto rispetto quelle fattispecie di reato di cui queste categorie possono 

risultare vittime. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio molto particolare che sta acquistando una 

centralità a livello europeo grazie all’apertura verso l’est  Europa e sta cambiando inevitabilmente 

anche il ruolo e l’ambito operativo  della GdF (ad esempio il sistema VIES per il controllo delle 

partite IVA comunitarie). Dal 2011 quest’ultima è considerata  forza di polizia internazionale,  che 

si muove a  360°, con ufficiali distaccati all’estero presso le ambasciate per la verifica di merci 

contraffatte che con la caduta dei confini circolano sempre più liberamente in Europa . 

Molto interessante anche l’intervento del Tenente Marchesani teso ad evidenziare la logica 

operativa delle attività di controllo a cui le aziende artigiane e non solo sono quotidianamente 

soggette; l’attività di verifica, è stato spiegato, non nasce a caso, ma con precise procedure da 

seguire: raccolta d’informazioni e segnalazioni che vengono fascicolate dal Comandante del 

Reparto e  diventano oggetto di programmazione e di  verifica fiscale  validata dal Comandante 

Provinciale. A questo è seguita una diffusa spiegazione  su come si svolge la verifica. 

Grande attenzione e dibattito quando si è giunti al tema degli Studi di Settore e Gerico, con 

riferimenti all’attuale Contradditorio che permette al contribuente di interloquire con l’Ufficio 

finanziario per pervenire eventualmente ad un adeguamento in funzione della situazione reale 

dell’attività in base al principio della presunzione relativa. Il Presidente Medeot, in conclusione, ha 

ricordato come le associazioni di categoria ed in particolare Confartigianato si siano attivate per 

portare modifiche ai parametri di valutazione degli Studi di Settore in considerazione della 

situazione economica attuale in cui versano molte  ditte (anche per la concorrenza  di soggetti 

comunitari che applicano tariffe o prezzi inferiori). 
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Il buon esito dell’incontro ha consentito di ipotizzare una replica a questo utile momento di 

confronto, dando la possibilità agli imprenditori artigiani di avere un’interfaccia disponibile e 

costante nel fornire approfondimenti su normative ed attività di controllo che possono certamente 

essere utili e propedeutici ad una corretta gestione d’impresa. 

 

 

 

 

Ufficio Stampa Confartigianato Gorizia 

 

 

 

Gorizia, 18 aprile 2012 
 


