All’attenzione delle Imprese Associate
Il Consiglio dei Ministri, in seduta dalle 10.00 di stamattina, è al lavoro per mettere a punto il
testo del tanto atteso Decreto legge cosiddetto “Salva Economia” che contiene anche il
provvedimento di sospensione delle scadenze fiscali, in particolare quelle odierne.
Purtroppo non vi è alcuna certezza su quando il testo definitivo sarà messo a disposizione
per la necessaria analisi, ma è prevedibile uno slittamento dell’approvazione dello stesso al
tardo pomeriggio di oggi.
Viste le recenti dichiarazioni degli esponenti del Governo e il comunicato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo scorso, ci attendiamo una proroga del termine
utile per effettuare i versamenti in scadenza oggi.
Ciò considerato, le Confartigianato di Trieste e di Udine, consapevoli delle esigenze e delle
preoccupazioni delle imprese, ma anche dell’attuale situazione di emergenza del sistema
sanitario nazionale e regionale, ritengono doveroso e prioritario fornire un’indicazione in
linea con il senso di responsabilità, di solidarietà e impegno civile che da sempre
contraddistinguono gli artigiani e le piccole aziende.
Suggeriamo pertanto alle imprese che dispongono della necessaria liquidità di effettuare
i versamenti a fronte delle scadenze fiscali di oggi, lunedì 16 marzo, oltre che per quanto
precede, anche per evitare delle possibili tensioni finanziarie della propria azienda dovute a
un successivo accumulo di scadenze e per garantire un eventuale ed auspicato aiuto
economico a tutela delle imprese già in difficoltà.
Nel rispetto dell’assoluta libertà di ogni singola impresa di ritardare i previsti pagamenti, ci
permettiamo di fare appello al comune senso civico e di consigliare - lo ribadiamo - di
procedere con i pagamenti già programmati entro la giornata di oggi.
Anche grazie a questo ulteriore sforzo del nostro tessuto produttivo possiamo guardare con
fiducia al superamento dell’attuale momento di difficoltà e alla ripresa che dovrà seguire.
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