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Cooperative sociali e consorzi,
"crediti dallo Stato per 2,7 miliardi"
Guerini, presidente di Federsolidarietà–Confcooperative commenta
la presentazione dei decreti sullo sblocco dei crediti delle imprese
fornitrici della PA: "Arrivano in una fase di drammaticità"

ROMA - "Due decreti opportuni al momento giusto. Arrivano in una fase di
drammaticità per la tesoreria delle imprese. Il nostro giudizio è positivo.
Attueremo da subito un monitoraggio per verificare l’effettività e l’efficacia.
Occorre procedere rapidamente con il recepimento della direttiva
comunitaria che prevede l’obbligo del pagamento a 30 giorni, con deroga a
60. È una questione di legalità e di civiltà per l’Italia". Lo dice Giuseppe
Guerini presidente di Federsolidarietà–Confcooperative commentando la
presentazione dei decreti sullo sblocco dei crediti delle imprese fornitrici
della PA.
"Riteniamo importante che inizi il processo di compensazione dei contributi
Inps e Inail, era, infatti, una richiesta che avanzavamo da tempo per
fronteggiare serie difficoltà, in molti casi anche di sopravvivenza, delle
stesse imprese cooperative. L’ammontare complessivo dei ritardi di
pagamento, infatti, verso le cooperative sociali e i consorzi aderenti a
Federsolidarietà Confcooperative – rende noto Guerini – è di circa 2 miliardi
e 700 milioni. Ben il 70% delle oltre 5.800 cooperative sociali e consorzi
aderenti è in balia di ritardi di pagamenti che le obbligano a fare da banca
allo Stato. Sono cifre ancora più importanti se rapportate alla dimensione e
al patrimonio delle imprese cooperative".
"Per dare fiato alle imprese delle aree geografiche in cui sono maggiori i
ritardi di pagamento. Confcooperative ha costituito, di recente, il Fondo di
Garanzia per i crediti delle cooperative sociali del Sud. Un plafond –
conclude Guerini – di 5 milioni di euro con un moltiplicatore pari a 6, gestito
da Cooperfidi Italia e realizzato in collaborazione con Fondazione con il Sud
e i Fondi mutualistici delle tre Centrali cooperative".
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