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Spett.le Ufficio di Segreteria 

 
della X Commissione Permanente 

Industria, Commercio e Turismo 
del Senato della Repubblica 

all'attenzione del presidente GIROTTO 
 

commissioneindustria@senato.it 
 
 
Oggetto: proposte per iniziative di sostegno al comparto del turismo nell'ambito della congiuntura 
economica conseguente all'emergenza COVID-19 
 
 
Gent.mo Presidente, 
 
nel rispondere alla sollecitazione di inviare delle osservazioni per iniziative di sostegno al comparto 
del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza COVID-19, siamo 
a indirizzarLe le seguenti note: 
 

chiediamo 
_che per quanto riguarda la situazione della guide turistiche, la risoluzione porti, in premessa, le 
seguenti richieste: 
 
1. dichiarazione che il turismo è il settore maggiormente colpito dall'emergenza e che la sua ripresa 
non avverrà di fatto prima della primavera 2021; 
 
2. concepire le misure di sostegno al turismo sin da subito nell'ottica dell'urgenza vista la rilevanza 
economica e l'amplissima articolazione della filiera sia con una prospettiva di medio-lungo periodo;  
 
3. scongiurare l'intervento meramente contingente pena l'impossibilità di risollevare il settore 
stesso; 
 
 
_che per quanto riguarda le misure di carattere economico-fiscale si proceda come segue: 
 
1. approntare un primario intervento che necessariamente passi per una sospensione di lungo 
termine delle imposte (almeno sino al mese di novembre 2020). La sospensione dovrebbe 
riguardare sia il saldo delle imposte 2019, sia gli acconti per il 2020 (che dovrebbero, ad ogni buon 
conto, essere del tutto cancellati o al più essere oggetto di una moratoria delle sanzioni ampia, 
connessa ad eventuali versamenti insufficienti). Imposte oggetto della misura dovranno essere 
IRPEF, IRAP, imposte sostitutive per forfettari e minimi e contributi alla gestione separata INPS; 
 
2. predisporre una misura di sostegno economico, mediante l'istituzione di uno specifico fondo, le 
cui risorse siano destinate esclusivamente alla categoria delle guide turistiche, con assegnazione 
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di una somma in misura fissa (p.e. euro 5.000,00 per l'anno 2020), oppure ancorata al reddito 
dell'ultima dichiarazione presentata (attribuito in base ai ratei mensili del reddito dichiarato 
nell'anno 2018, per tutto il periodo di durata dell'emergenza sanitaria e per almeno i quattro mesi 
successivi al termine); 
 
3. istituire un "voucher turismo" per i privati, la cui fruizione debba essere destinata in maniera 
obbligatoria, anche se pro quota,  ai servizi delle guide turistiche. Il voucher potrebbe essere pensato 
anche in via esclusiva per i servizi delle sole guide turistiche; 
 
4. istituire la detraibilità fiscale delle spese sostenute da privati per i servizi di guide turistiche 
prescindendo dalla modalità di pagamento del servizio, e una deducibilità maggiorata per le imprese 
di settore che utilizzano, nell'ambito della propria attività, tali servizi; 
 
5. destinare specifici fondi a città metropolitane, comuni e altri enti pubblici, finalizzati 
all'organizzazione di tour gratuiti per gli utenti. Gli Enti pubblici dovrebbero creare specifici 
elenchi, a cui le guide dovrebbero iscriversi (ovviamente senza costi) per dichiarare la loro 
disponibilità all'esecuzione di tali servizi; 
 
6. destinare fondi per una campagna pubblicitaria sia nazionale sia sul mercato estero (in maniera 
specifica) finalizzata a riattivare, quanto prima, il flusso di turisti fondamentale per la 
sopravvivenza del settore. 
 
7. ridurre la pressione fiscale per il comparto turistico, che non transiti per un mero slittamento delle 
scadenze, ma si concretizzi in una riduzione strutturale delle percentuali connesse alle imposte 
dovute all'Erario (flat tax di settore). 
 
 
Oltre a quanto indicato, si sollecita, altresì, il Parlamento ad intervenire sulle norme che riguardano 
la professione di guida turistica e nello specifico:  
 
- si chiede che il Parlamento approvi rapidamente l'art. 4 del DDL Collegato 19.02.2020 d'iniziativa 
del Mibact recante emendamenti all'art. 3 della l.n. 97/2013 al fine di dare certezza giuridica per 
l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica così da stabilizzarne la professione e per 
l'effetto contribuendo anche ciò ad una sua ripresa dell'attività economica poiché all'interno di un 
quadro normativo finalmente definito ed omogeneo a livello nazionale.  
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento e possibilità di audizione al fine 
di poter meglio rappresentare le nostre istanze. 
Nel ringraziare per l'attenzione, con l'auspicio che la gravità della situazione e la pesante empasse 
che attraversa il nostro settore e che pregiudica totalmente l'esercizio della nostra professione, 
induca ad adottare misure significative per la ripresa a garanzia di salvaguardia del reddito delle 
guide turistiche, si porgono cordiali saluti. 
 
Roma/Grosseto 22 aprile 2020      Simone Fiderigo Franci 
                   Presidente di GTI  

 


