
IL COMUNE DI YARRA FINANZIA UN PACCHETTO DI SUPPORTO PER IMPRESE LOCALI E LA 

COMUNITÀ 

Lunedì 06 aprile 2020 

Oggi il Comune di Yarra ha annunciato $7.46 milioni per il sostegno e l’assistenza finanziaria per la nostra 

comunità e le nostre imprese durante la pandemia COVID-19 e il recupero. 

Il Pacchetto di Supporto Comunitario ed Economico del COVID-19 offerto da Yarra offrirà un aiuto immediato 

ai residenti e alle imprese più colpite dalla chiusura forzata dei posti di lavoro. Inoltre garantirà un sostegno 

continuo per le comunità creative e sportive di Yarra, e promuoverà il benessere della comunità durante i 

prossimi mesi difficili.  

Il Sindaco di Yarra, Consigliere Misha Coleman ha detto che, “Con questo pacchetto, sarà fornito un supporto 

significativo alla nostra comunità tramite l’immediata assistenza finanziaria e servizi per ridurre l’isolamento 

sociale. Misure a medio termine aiuteranno la comunità a riprendersi quando saranno rientrati nella fase di 

recupero.” Ha aggiunto che, “Inoltre, siamo impegnati a sostenere attivamente i nostri amati settori artistici, 

culturali e ricreativi in modo che possano sopravvivere.”   

Durante i prossimi 15 mesi, il pacchetto di supporto comunitario e finanziario fornirà $7.46 milioni di sostegno 

diretto attraverso donazioni, sovvenzioni, ed esenzioni di tasse e allo stesso tempo anche fornirà servizi di 

supporto.   

“Non vogliamo aggiungere peso alle imprese, alle organizzazioni comunitarie e alle famiglie, perciò offrire 

esenzioni di tasse e reindirizzare i finanziamenti delle sovvenzioni esistenti è un modo pratico in cui Yarra può 

assistere,” ha detto la Coleman. 

Questo pacchetto di supporto anche provvederà più opzioni per il pagamento delle tasse sia ai contribuenti 

commerciali che a quelli residenziali che si trovano in difficoltà finanziarie. 

Inoltre, tutto l’interesse sui piani di pagamento delle tasse relative al COVID-19 sarà rinviato da marzo 2020 a 

giugno 2021. In casi di difficoltà finanziarie, i pagamenti delle tasse potranno essere rinviati senza interesse 

durante lo stesso periodo. 

“Questo è un modo in cui possiamo sostenere quelle persone nella nostra comunità che stanno affrontando 

autentiche difficoltà finanziarie. Se ritenete di avere difficoltà a pagare le vostre tasse, vi preghiamo di 

contattarci per discutere le vostre circostanze,” ha detto la Coleman. 

“Il nostro investimento completa il finanziamento ed i servizi offerti dal governo federale e statale il cui scopo 

è di aiutare i residenti e le imprese ad alleviare la pressione non soddisfatta da altri pacchetti di supporto.“  

“Durante i prossimi mesi, continueremo a lavorare strettamente con la comunità per comprendere le loro 

esigenze, monitorare l’impatto di questo pacchetto e adattare il nostro supporto secondo le necessità. 

Dobbiamo essere flessibili nei prossimi 3 – 18 mesi quando emergerà un quadro reale dell’impatto del  

COVID-19.” 

“Voglio riconoscere e ringraziare la comunità di Yarra – la quale comprende molti membri del nostro staff – per 

la pazienza e la forza che hanno dimostrato finora. Abbiamo una lunga strada davanti a noi, e le iniziative 

guidate dalla comunità che osservo ogni giorno mi danno speranza per Yarra per i prossimi mesi.,” ha detto la  

Coleman. 

Inoltre, il comune è impegnato ad aiutare a stabilire l’economia locale nel lungo termine mentre Yarra si 

riprende. Ci sarà una campagna per sostenere lo shopping locale, e quando possibile, per far ritornare le 

persone nei settori commerciali e negli ambienti di ospitalità a Yarra. 

 

 



Ulteriori informazioni saranno fornite nelle prossime settimane. 

Punti salienti del pacchetto di Yarra COVID-19 per il Supporto Economico e Comunitario 

• Più opzioni per il pagamento di tasse per i contribuenti sia commerciali che residentiali che si trovano 

in difficoltà finanziarie. 

Sostegno per le imprese 

• Il rimborso di sei mesi per determinati permessi commerciali e tassa per licenze. 

• Un fondo di ricupero per aiutare a sostenere le zone commerciali più colpite. 

• Una directory online che promuove le imprese che sono ancora aperte, o che presentano nuove 

offerte online. 

Sostegno per famiglia in difficoltà finanziarie 

• Fondo di Sostegno di Emergenza per la Comunità per sostenere persone, imprese e gruppi che hanno 

bisogno, ma che non soddisfano i criteri per il sostegno del governo federale o statale. 

• Una donazione al Inner North Community COVID-19 Fund per sostenere gli aiuti di emergenza. 

• Più servizi a domicilio di pasti per le persone che non possono fare la spesa o che hanno serie 

difficoltà finanziarie. 

• Buoni alimentari per famiglie in difficoltà finanziarie e persone senzatetto. 

Supporto per i settori artistici, culturali e ricreativi 

• Sovvenzioni per artisti, organizzazioni creative e locali di musica al vivo, di adattare, creare e 

sviluppare lavoro durante questo periodo di isolamento fisico.  

• Rinuncio dell’affitto per un periodo di sei mesi per affittuari nel campo di creatività negli edifici di 

proprietà comunale. 

 

 

  

 

 


