FEDERAZIONE
ITALIANA
RISTORAZIONE


In Garbagnate Milanese (MI) il 21 aprile 2020
Al
●
●
●
●

Presidente del Consiglio, Giuseppe ConteAl reggente in carica del MLPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Al reggente in carica del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico Al reggente in carica del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Oggetto: richieste di incontro per dialogare sulle seguenti tematiche
❖ riaperture delle attività commerciali ristorative e di tutta la filiera alimentare ❖ congelamento dei pagamenti di qualsiasi onere fiscale statale, regionale e comunale
da effettuarsi per 2020, 2021, 2022 ❖ riduzione della fiscalità sugli stipendi dei dipendenti ❖ accordo tra Stato, Regioni e Comuni per punti che saranno presentati durante la
discussione La scrivente
Glauco Marras, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Ristorazione con
sede legale in Garbagnate Milanese, 20024 (MI), C.F. 95235020161, recapito
telefonico +39 02 8089 7983 indirizzo email assofir@assofir.it assofir@pec.libero.it
Gentili Signori, non voglio dilungarmi in discorsi inutili e pirotecnici, la richiesta è semplice,
se ci incontriamo, discutiamo e troviamo un accordo per i punti sopra descritti bene,
altrimenti procederemo ad attuare manifestazioni, blocco lavorativo e a non pagare gli F24.
Fino ad ora abbiamo aspettato, adesso basta. Se non arrivano i soldi nelle casse dello Stato
vi troverete a non poter pagare coloro che percepiscono, tra l’altro il “reddito di cittadinanza”
dato che vengono pagati con i prelievi effettuati sulle buste paga e con le tasse delle
aziende. A quel punto la situazione diventa particolare e insostenibile. Qualora invece
arrivassero i soldi, a chi percepisce il reddito di cittadinanza, la situazione potrebbe farsi ben
più seria e diventare incontenibile. Sapendo del vostro impegno, sapendo che siete consci
della situazione in essere e propositivi a voler risolvere insieme la situazione, attendo vostra
comunicazione in merito della data e orario per l’incontro.
Buona Giornata.
Il Presidenta Nazionale

1

2

