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Circolare n. 11/2011
Chiavari, 10 Novembre

A tutti i CLIENTI
Loro Sedi

- OGGETTO: Aiuto della Camera di Commercio alle imprese alluvionate liguri e
proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.

Dalla Camera di Commercio un aiuto concreto alle imprese alluvionate.
Attivati fondi per 35 milioni di euro
La Giunta della Camera di Commercio ha affrontato oggi in una lunga riunione il tema
dei danni subiti dalle aziende genovesi a seguito dell'alluvione di venerdì scorso. La Giunta
ritiene che la gravità della situazione sia tale da richiedere un intervento straordinario da parte
dello Stato, in una misura che sarà possibile definire soltanto nelle prossime settimane. Per
consentire alle imprese di superare questo gravissimo momento, la Giunta ha deliberato
all'unanimità uno stanziamento che consentirà alle imprese alluvionate di accedere a
finanziamenti agevolati della durata di 6 anni, per il primo dei quali le aziende non dovranno
pagare né quote capitale né interessi: l'intervento della Camera, infatti, serve per coprire 12
mesi di interessi.
L'importo massimo di finanziamento per ciascuna impresa sarà di 100mila euro e il
valore complessivo di tutti i finanziamenti che potranno essere attivati sarà di € 35 milioni.
Le modalità operative di gestione del finanziamento verranno definite da una
convenzione in via di predisposizione in questi giorni con Regione Liguria, istituti bancari e Rete
Fidi Liguria. Gli uffici della Camera di Commercio e di tutte le Associazioni di categoria sono a
disposizione delle imprese alluvionate per informazioni.

Termini per la segnalazione dei danni subiti
Tutte le imprese alluvionate hanno tempo fino al 24 Novembre per segnalare alla
Camera di Commercio i danni subiti. Tale segnalazione andrà fatta utilizzando il Modello E,
scaricabile dal sito della CCIAA di Genova al seguente link:
http://images.ge.camcom.gov.it/f/contributiefinanziamenti/alluvione_eventi_eccezionali/mo/mod_e.pdf
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Proposta la sospensione delle scadenze fiscali per le zone colpite dall’alluvione
Si riporta quanto diffuso dal comunicato stampa del 4 Novembre 2011 del CNDCEC:
“Sospendere tutte le scadenze di natura fiscale, previdenziale ed amministrativa che
interessano i cittadini e gli studi professionali delle zone colpite dall’alluvione verificatasi nei
giorni scorsi in alcune zone della Liguria e della Toscana.
E’ la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. “In questi giorni drammatici per le terre così duramente colpite dall’alluvione afferma il presidente nazionale della categoria, Claudio Siciliotti - le popolazioni e le autorità
locali, la Protezione civile e i volontari sono tutti impegnati nel far fronte ad una situazione
d’emergenza. E’ bene, però, non dimenticare anche cose più semplici, quali la sospensione della
generalità delle scadenze che gravano su imprese e professionisti, fino a quando la situazione
non sarà stata normalizzata. Anche queste sono misure che, in tali drammatici frangenti,
possono dare una boccata d’ossigeno ai cittadini e, più in generale, al tessuto economico di
queste sfortunate zone”.
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I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure
potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per
ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.
Lo Studio Sciandra ha inoltre stabilito di offrire assistenza gratuita per la compilazione del
Modello E da presentare alla CCIAA.

Con Viva Cordialità

Studio Sciandra

Corso Dante 127 int. 1
16043 - Chiavari - GE

Ph. +39 0185 307689
Fx. +39 0185 302210

