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ttenere certificati;
pagare tasse e contri-
buti; depositare bre-

vetti; espletare le pratiche per
aprire una società senza fare
estenuanti code o lunghi viag-
gi, ma usando semplicemente il
computer di casa o del proprio
ufficio. Tutto questo è possibile
grazie al Gruppo giovani
imprenditori di Assolombarda
che ha realizzato il portale
www.praticheonline.com, stru-
mento formidabile per aiutare
le piccole imprese, i professio-
nisti e tutti i cittadini a rendere
più facile il loro rapporto con la
pubblica amministrazione.

“Con questa iniziativa”, ha
affermato Luigi Lucchetti,
Presidente del gruppo giovani
imprenditori di Assolombarda
che conta circa 300 soci,
“abbiamo dimostrato concreta-
mente che la collaborazione tra
mondo imprenditoriale e pub-
blica amministrazione può dare
frutti utili a tutti i cittadini.
Praticheonline è un’iniziativa
all’avanguardia e molto inno-
vativa che è stata fin dalla sua
nascita incoraggiata e sostenuta
dal Ministero per l’Innovazione

e le Tecnologie che inserirà un
apposito link ad esso sul portale
ministeriale www.italia.gov.it.”

“Sono fiero del lavoro dei
nostri giovani imprenditori”, ha
aggiunto il presidente di
Assolombarda Michele Perini,
“perché viene incontro a un
bisogno fondamentale delle
aziende e dei cittadini. Mi
auguro che questo progetto
pilota sia un incentivo per la
pubblica amministrazione ad
accelerare sulla strada della
semplificazione e della riduzio-
ne delle incombenze burocrati-
che per le imprese.”

Cuore del nuovo portale è la
sezione dedicata alle “Pratiche
evadibili online” in cui sono
raccolti in modo ragionato gli
indirizzi web di siti istituzionali
che offrono la possibilità di
eseguire interamente su
Internet diverse operazioni
burocratiche senza doversi
recare di persona agli sportelli
competenti. “Il portale”, ha
spiegato Federico Morgantini
capoprogetto per il Gruppo
giovani imprenditori di
Assolombarda, “ha anche delle
sezioni aggiuntive come con-

tratti e bollette, i link della
burocrazia, e il glossariodei
termini burocratici, che fanno
da compendio alla parte princi-
pale e hanno lo scopo di col-
mare eventuali lacune informa-
tive dei navigatori su questo
specifico tema.”

Ecco in dettaglio le principali
pratiche burocratiche e ammi-
nistrative raccolte sul sito
www.praticheonline.com.

Tasse e pagamenti

Nella sezione Tasse e paga-
menti sono raccolte tutte le
imposte che è possibile pagare
in rete come per esempio l’Ici o
la Tarsu (la tassa per lo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani).
Mentre per le aziende sono
disponibili i moduli per il paga-
mento del modello F23 e F24
nonché software e istruzioni
riguardanti il Fisco telematico,
i cittadini avranno la possibilità
di pagare direttamente online
molteplici pratiche tra le quali
le multe della polizia municipa-
le e di stato, i bollettini dei
conti correnti postali, gli avvisi
e le cartelle esattoriali, i vaglia
nazionali e internazionali.

Lavoro e professione

La sezione Lavoro ospita
pratiche utili in ambito lavora-
tivo e professionale. Si trovano
i servizi online dell’Inps per le
aziende (invio moduli DM10 e
Gla, e consultazione delle tra-
smissioni relative) e quelli
degli sportelli unici per le
imprese (dove sono state attiva-
te procedure via internet, come
nel Comune di Bologna). Per
tutti i cittadini è possibile acce-
dere ai servizi online Inps,
all’iscrizione alle liste di collo-
camento, alla consultazione di
estratti conto Inpdai ed Enpals,
alla verifica della situazione
assicurativa Ipsema e alla
richiesta della domanda di cer-
tificato Cud Enpals.

Certificati e documenti

Certificati e documenti con-
sente di reperire i collegamenti
utili per il rilascio di informa-
zioni molto utilizzate dalle
aziende, quali visure camerali,
domande di finanziamento e
prestiti d’onore (informazione
sullo stato della domanda o
della richiesta di erogazione dei
prestiti), firma digitale e preno-
tazione della necessaria smart-
card. E documenti per il cittadi-
no quali il duplicato del codice
fiscale online, i certificati per-
sonali del Comune di Milano
(anagrafe, residenza…).

Trasporti e spedizioni

Nella categoria Trasporti e
Spedizioni si trovano le prati-
che inerenti il possesso o l’uso
di autoveicoli come il paga-
mento del bollo auto all’Aci o
alle Poste Italiane, il trasferi-
mento di contanti in Europa e
nel resto del mondo, notizie
relative ai documenti rubati o
smarriti e auto o targhe rubate. 

Case e immobili

Nella parte riservata alle
Case e agli Immobili l’utente
viene guidato sulle possibilità
di richiedere online visure cata-
stali, controllare lo stato di pra-
tiche edilizie e visualizzare e
consultare piani regolatori e
urbanistici (a seconda del
comune di residenza).

Il sito è stato realizzato gra-
zie al contributo dei seguenti
sponsor: Sintetica Web
Solutions, Alta Formazione,
Ekar, Dag Communication,
ICT Systems.

Pratiche online: dal Gruppo giovani
imprenditori di Assolombarda un aiuto
per battere la burocrazia

O

Luigi Lucchetti

http://www.praticheonline.com
http://www.italia.gov.it
http://www.praticheonline.com
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