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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

Upa Siena: “Necessaria una moratoria
su imposte e contributi”
E chiede alle banche che valutino concretamente tassi
agevolati alle imprese per finanziamenti da restituire nel
medio e lungo termine

SIENA. Le aziende agricole e agrituristiche stimano solo ad ora una perdita
di oltre il 30% del fatturato a causa dell’emergenza Coronavirus, sono
necessarie misure urgenti nel breve e lungo periodo da parte del Governo
nazionale ma anche delle istituzioni locali e regionali. E’ l’allarme lanciato
dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che ha chiesto al Governatore
della Regione Toscana Enrico Rossi di applicare o far applicare una
moratoria sui contributi previdenziali e sul pagamento di tasse e imposte
per l’anno 2019-2020. L’altra richiesta è agli istituti di credito che valutino
concretamente tassi agevolati alle imprese per finanziamenti da restituire
nel medio e lungo termine e che possa essere applicata una moratoria o
una rivisitazione degli interessi sulle rate e sui prestiti in scadenza nell’anno
corrente.

Alla luce della stagionalità del lavoro che da sempre contraddistingue
l’operato delle imprese agricole e agrituristiche, l’Unione Provinciale
Agricoltori di Siena chiede inoltre al Governo di applicare immediatamente
la cassa integrazione in deroga.

L’emergenza Coronavirus, al di là degli aspetti sanitari, ha assunto contorni
macroeconomici che richiedono misure nazionali ed europee in grado di
limitare al massimo lo choc socioeconomico e sostenere le imprese sotto il
profilo della logistica, dei trasporti e della mobilità della manodopera così
come è indispensabile anche un intervento a sostegno della liquidità.
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Agricoltura e caccia   Politica e sanità  

Siena: Corornavirus; allarme
dell’Unione Provinciale Agricoltori ,
necessaria una moratoria su imposte e
contributi previdenziali. Altra richiesta è
agli istituti di credito che valutino
concretamente tassi agevolati alle
imprese per �nanziamenti da restituire
nel medio e lungo termine
  7 Marzo 2020    25

Le aziende agricole e agrituristiche stimano solo ad ora una perdita di oltre il 30%
del fatturato a causa dell’emergenza Coronavirus, sono necessarie misure urgenti
nel breve e lungo periodo da parte del Governo nazionale ma anche delle istituzioni
locali e regionali. E’ l’allarme lanciato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che
ha chiesto al Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi di applicare o far
applicare una moratoria sui contributi previdenziali e sul pagamento di tasse e
imposte per l’anno 2019-2020. L’altra richiesta è agli istituti di credito che valutino
concretamente tassi agevolati alle imprese per �nanziamenti da restituire nel medio
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7
giorni:

Chiusi: Coronavirus, il  caso
sospetto positivo è un uomo del
1981 che era stato nei giorni scorsi
in Emilia Romagna per un evento

Chianciano: Coronavirus; 
richieste sindaco Marchetti in una
lettera a Premier Conte e ai
ministri Patuanelli e Gualtieri,”in
ballo ci sono migliaia di posti di
lavoro: quelli dei lavoratori
stagionali di cui si servono le
strutture ricettive e commerciali in
genere per il periodo estivo e di
picco turistico. Vi chiedo
provvedimenti urgenti prima che il
fenomeno delle cancellazioni a
ra�ca si trasformi in una totale
catastrofe, costringendo molte
imprese a ridurre il personale o
addirittura a chiudere i battenti”.
Tra l’altro chiede di allungare i mesi
di disoccupazione al personale che
opera nelle zone turistiche
stagionali e la possibilità di
detrarre in dichiarazione dei
redditi, almeno per gli anni 2020 e
2021, le spese sostenute per
e�ettuare le vacanze in Italia

Torrita di Siena: Coronavirus; Vestri
(Lega) su ordinanza
sindaco,”meglio tardi che mai,
sperando che non sia troppo tardi” 

Chiusi: Coronavirus; un caso
di Covid 19 nel territorio comunale.
Ordinanza del Sindaco Bettollini,”
la persona è già in carico al servizio
sanitario e si trova attualmente in
quarantena presso il proprio
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← Montepulciano: Coronavirus;  ai Licei Poliziani suona la campanella
virtuale. Da lunedì 9 marzo gli studenti potranno seguire le lezioni
tramite internet

Chiusi: Coronavirus; il sindaco Bettollini incontra i commercianti dello
Scalo e li rassicura →

Amiata: le ambulanze
arrivano in ritardo
soprattutto di notte.
Il sindaco di Abbadia
Tondi chiede
  spiegazioni.Sembra
che i ritardi siano
dovuti a
ristrutturazione
servizi emergenza
ancora non a regime
  18 Maggio 2018

Toscana: Epatite C;
presidente Enrico
Rossi,”nella regione
verso l’eradicazione”
  22 Dicembre 2018

Toscana: cannabis ;
interrogazione
consigliere regionale
Bezzini (Pd), “favorire
la nascita di una
�liera toscana della
coltivazione con
adeguati impianti di
trasformazione”
  13 Dicembre 2019

e lungo termine e che possa essere applicata una moratoria o una rivisitazione degli
interessi sulle rate e sui prestiti in scadenza nell’anno corrente.Alla luce della
stagionalità del lavoro che da sempre contraddistingue l’operato delle imprese
agricole e agrituristiche, l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena chiede inoltre al
Governo di applicare immediatamente la cassa integrazione in deroga.L’emergenza
Coronavirus, al di là degli aspetti sanitari, ha assunto contorni macroeconomici che
richiedono misure nazionali ed europee in grado di limitare al massimo lo choc
socioeconomico e sostenere le imprese sotto il pro�lo della logistica, dei trasporti e
della mobilità della manodopera così come è indispensabile anche un intervento a
sostegno della liquidità.

 

 

Share This Post: 0 0

 Potrebbe anche interessarti

1852

1472

3076020

1335

1781169

915

39483

16

domicilio insieme al nucleo
familiare. Al momento – ha scritto
il sindaco in un messaggio ai
cittadini - non ci sono rischi per
nessun plesso scolastico o di altre
strutture pubbliche. Vi aggiornerò
però tempestivamente se il quadro
dovesse cambiare"

Abbadia S. Salvatore : Coronavirus ;
appello di ristoranti, bar, alberghi e
locali di Abbadia e di tutta l’Amiata,
“noi siamo aperti. Non ci
fermiamo. Qui la situazione è
davvero sotto controllo”
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Siena:
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annullati una
serie di
appuntamen

ti organizzati dal comune
  5 Marzo 2020

Regione

Corronavirus
: azienda Usl
Toscana sud
est identi�ca
due

probabili positivi a San Giovanni
Valdarno e a Siena
  8 Marzo 2020
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Coronavirus, Unione Provinciale Agricoltori Siena:
"Necessarie misure urgenti"

foto di archivio

Le aziende agricole e agrituristiche stimano solo ad ora una perdita di oltre il 30% del fatturato a causa
dell’emergenza Coronavirus, sono necessarie misure urgenti nel breve e lungo periodo da parte del Governo
nazionale ma anche delle istituzioni locali e regionali. E’ l’allarme lanciato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena
che ha chiesto al Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi di applicare o far applicare una moratoria sui
contributi previdenziali e sul pagamento di tasse e imposte per l’anno 2019-2020. L’altra richiesta è agli istituti di
credito che valutino concretamente tassi agevolati alle imprese per finanziamenti da restituire nel medio e lungo
termine e che possa essere applicata una moratoria o una rivisitazione degli interessi sulle rate e sui prestiti in
scadenza nell’anno corrente.

Alla luce della stagionalità del lavoro che da sempre contraddistingue l’operato delle imprese agricole e agrituristiche,
l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena chiede inoltre al Governo di applicare immediatamente la cassa integrazione
in deroga.
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L’emergenza Coronavirus, al di là degli aspetti sanitari, ha assunto contorni macroeconomici che richiedono misure
nazionali ed europee in grado di limitare al massimo lo choc socioeconomico e sostenere le imprese sotto il profilo
della logistica, dei trasporti e della mobilità della manodopera così come è indispensabile anche un intervento a
sostegno della liquidità.

Fonte: Ufficio stampa
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La richiesta di Upa Siena. Coronavirus, necessaria una
moratoria su imposte e contributi previdenziali
By Redazione -  07/03/2020

 Le aziende agricole e agrituristiche stimano solo ad ora una perdita di oltre il 30% del fatturato a causa

dell’emergenza Coronavirus, sono necessarie misure urgenti nel breve e lungo periodo da parte del Governo nazionale ma

anche delle istituzioni locali e regionali. E’ l’allarme lanciato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che ha chiesto al

Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi di applicare o far applicare una moratoria sui contributi previdenziali e sul

pagamento di tasse e imposte per l’anno 2019-2020. L’altra richiesta è agli istituti di credito che valutino concretamente

tassi agevolati alle imprese per finanziamenti da restituire nel medio e lungo termine e che possa essere applicata una

moratoria o una rivisitazione degli interessi sulle rate e sui prestiti in scadenza nell’anno corrente.

Alla luce della stagionalità del lavoro che da sempre contraddistingue l’operato delle imprese agricole e agrituristiche,

l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena chiede inoltre al Governo di applicare immediatamente la cassa integrazione in

deroga.

L’emergenza Coronavirus, al di là degli aspetti sanitari, ha assunto contorni macroeconomici che richiedono misure

nazionali ed europee in grado di limitare al massimo lo choc socioeconomico e sostenere le imprese sotto il profilo della

logistica, dei trasporti e della mobilità della manodopera così come è indispensabile anche un intervento a sostegno della

liquidità.
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