ENRICO SCOTTON

GIORNALISTA
FREE LANCE

!

mobile: + 39 3890974788
@: enrscott@gmail.com

!

Via Briana Centro 9/A
30033 Noale
VENEZIA

!
!

COMUNICATO STAMPA

MALTEMPO, RUBINATO (PD): EMENDAMENTO
AL MILLEPROROGHE PER SOSPENDERE
PAGAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI
“Mentre cittadini, imprese e comuni dei territori colpiti dal maltempo
sono ancora alle prese con l’emergenza e la conta dei danni, la politica veneta dimostri di saper mettere da parte le polemiche e si impegni,
con un lavoro di squadra, a dare risposte concrete. Credo che un primo segnale importante lo abbia dato il premier Enrico Letta ricevendo
giovedì a Roma il governatore Luca Zaia dopo meno di 24 ore dalla
sua richiesta di incontro, dimostrando un’attenzione per i problemi che
molti veneti stanno vivendo che ora dovrà concretizzarsi nel riconoscimento già nel prossimo Consiglio dei Ministri dello stato di
calamità”. Lo afferma Simonetta Rubinato che annuncia la presentazione con gli altri deputati veneti del Pd alla Camera di un emendamento al decreto milleproroghe per chiedere la sospensione del versamento di ritenute fiscali e contributi in scadenza per le aziende il
prossimo 16 febbraio come auspicato da Confindustria Padova. “Sarebbe un segno concreto da parte dello Stato- spiega la deputata - di
andare incontro a chi è stato pesantemente colpito nella sua attività
aziendale dal maltempo dei giorni scorsi”. Analoghe misure di sospensione degli adempimenti tributari sono state disposte in un recente decreto legge a favore di alcuni Comuni emiliani vittime degli eventi alluvionali del 17 gennaio scorso, già colpiti dal sisma del 2012. !
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In merito poi alla necessità di reperire i finanziamenti necessari alla
messa in sicurezza idrogeologica del territorio, l’on. Rubinato avanzerà
con i deputati del Pd la proposta che le risorse liberate con la spending
review in Veneto siano lasciate alla Regione, vincolandole per questo
obiettivo. “Tutte le istituzioni devono assumersi la responsabilità di non
rinviare ulteriormente la messa in sicurezza del territorio - conclude perché come dimostra anche il recente report DissestoItalia realizzato
da Ance e Legambiente prevenire costa molto meno che riparare i
danni. Di questo si deve convincere anche l’Europa e la Ragioneria
dello Stato“.!
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