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IMPATTO DELLA CRISI EPIDEMIOLOGICA NEI SETTORI TURISMO E LOGISTICA 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) all’insorgere della 

emergenza da Covid-19 ha prontamente riorientato la quasi totalità delle attività di 

programma nelle materie che gli competono, verso la promozione ed il 

coordinamento istruttorio di iniziative tese ad offrire agli organi costituzionali le 

rilevazioni, le riflessioni e le proposte promananti dalle Organizzazioni produttive 

in esso rappresentate.  

In particolare, previo esame dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza, 

l’Assemblea del CNEL, riunita da ultimo il giorno 8 aprile 2020, ha approvato il 

progetto Stress Test, riferito ai settori fondamentali dell’economia, delle 

infrastrutture materiali e immateriali e del sistema pubblico.  

Tale progetto individua dieci settori strategici sui quali avviare rilevazioni e 

approfondimenti avvalendosi sia dei contributi delle Organizzazioni presenti nella 

Consiliatura del CNEL con propri rappresentanti, sia di qualificati organismi di 

ricerca e di accademici, anche nell’ambito delle convenzioni in atto con Università 

italiane. 

A tale scopo sono stati già avviati gruppi di lavoro nelle materie del Turismo, della 

Logistica, dell’Agricoltura e della Salute che operano nell’ambito delle Commissioni 

istruttorie del CNEL Politiche economiche (I), Politiche sociali e sviluppo sostenibile (II), 

Politiche UE e cooperazione internazionale (III).    

Le risultanze sull’analisi dei documenti pervenuti dalle principali Organizzazioni di 

settore sono fondamentali per prendere esatta consapevolezza delle criticità del 

nostro sistema Paese e assumere decisioni mirate per la fase della ricostruzione. Si 

trasmettono i documenti pervenuti dalle Organizzazioni del settore turismo e 

logistica. Nell’auspicio di avviare una interlocuzione costante con le Autorità 

parlamentari e di Governo, cui spetta l’assunzione delle difficili decisioni attese dal 

Paese, nei prossimi giorni il CNEL trasmetterà i documenti con i primi risultati del 

lavoro avviato. 



F.I.P.E. CONFETRA CONFITARMA CONFIND./FEDERALBERGHI CONFCOMM./Confturismo FEDERALBERGHI
 Contributo a fondo perduto per gli esercizi forzatamente chiusi, parametrato 

all’effettivo fatturato medio degli anni precedenti come indennizzo parziale dei costi 

documentalmente sostenuti

1. Norma per esclusione per tutto il 2020 dei contributi a carico degli operatori per 

il funzionamento di Agcom e ART con specificazione dei soggetti esclusi dal 

pagamento alla luce dei ricorsi vinti da imprese e associazioni di categoria

2. Norma per sospensione per un congruo periodo di tempo di tasse, imposte e 

contributi per tutte le imprese che stanno subendo cali di attività a causa del coronavirus 

e successivi pagamenti con congrue dilazioni;

3. Norma per concedere alle imprese che hanno dipendenti residenti nella zona rossa di 

compensare i relativi costi con i crediti di qualsiasi natura vantati nei confronti dello 

Stato

4. Sblocco operativo immediato delle risorse già stanziate a favore del settore (es. 

incentivi per investimenti all’autotrasporto anni 2016,2017 e 2018)

5. Norma per rivisitazione dei canoni concessori dei terminalisti portuali sulla base dei 

minimi stabiliti con DM ai sensi del Codice della Navigazione

6. Norma per soppressione dell’aumento IRES previsto dalla Legge di Bilancio 2020 

per aziende concessionarie e autorizzate ex art.18 e 16 L. n.84/1994

7. Norma per azzeramento per tutto il 2020 delle accise sui combustibili per trazione 

utilizzati dai mezzi operativi portuali

8. Norme per allungamento dei termini di pagamento del pedaggio a RFI da 60 a 90 

giorni, per annullamento in tutto il periodo dell’emergenza del pagamento della 

componente B del pedaggio ferroviario da parte degli operatori e per la compensazione 

dei costi delle risorse pianificate e non altrimenti utilizzabili a seguito dei treni cancellati

sostegno alla liquidità delle imprese di navigazione, a fronte dell’utilizzo inoperoso delle 

navi;

moratoria, a vantaggio di soggetti di grandi dimensioni, al 31/3/2021 delle posizioni 

classificate come “deteriorate”, incluse quelle oggetto di accordo ex art 67;

proroga termini di soluzioni concordate del risanamento della crisi, quali concordati 

preventivi ex art 161 e accordi di ristrutturazione ex art 182-bis, in relazione allo 

stravolgimento delle assunzioni relative ai piani attestati in corso di impostazione e 

negoziazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DI FATTURA

TO DELLE IMPRESE  TURISTICO RICETTIVE

Articolo …  

(credito d’imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)  1.  

Alle  imprese  turistico  ricettive  che  subiscano,  in  ciascun  mese  del  2020,  una  

riduzione  dell’ammontare  delle  operazioni  attive  superiore  al  trenta  per  cento  

dell’ammontare  delle  

operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d

’imposta  

pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d’imposta è aum

entata al  settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.  

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini 

delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta  

regionale  sulle  attività  

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

 unico delle  

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, e  

successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti,

 ai sensi  

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 

E’ utilizzabile  

a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d’imp

osta 2021  

e 2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall’articolo 235

9 del  Codice civile.    

RELAZIONE  

La misura istituisce un credito d’imposta volto a ristorare la perdita di fatturato subita dal

le imprese  turistico ricettive, per un importo proporzionale al danno subito.  

MISURA A _ Immettere liquidità nelle imprese e in favore dei professionisti del 

settore

(Indennizzo per le imprese e professionisti del turismo) 

 

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico-ricettivo, delle 

agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator, delle guide e degli 

accompagnatori turistici, delle attività di ristorazione, bar e di intrattenimento e di 

gestione degli stabilimenti balneari e dei porti e approdi turistici che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, alle 

medesime imprese e professionisti che presentano, in ciascun mese del periodo 

d’imposta 2020, una riduzione in misura non inferiore al venticinque per cento 

dell’ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni  di beni e prestazioni di 

servizi, rispetto a quelle del corrispondente mese dell’anno precedente, un indennizzo 

nella misura del venti per cento della intera riduzione registrata. 

MISURA B _  Incentivare i consumi interni di servizi turistici. 

(Detrazione d’imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più 

periodi di vacanza trascorsi in Italia) 

 

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è 

prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell’imposta sulle persone fisiche, 

per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti 

all’interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a 

carico di cui all’art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n.917. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nell’arco 

temporale della vacanza. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la 

fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei 

luoghi di svolgimento delle vacanze. La percentuale di detrazione è fissata nella misura 

del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinquecento euro per ciascun 

Senato della Repubblica Italiana Ordine del Giorno n. G/1766/274/5 al DDL n. 

1766 

(...) impegna il Governo: a inserire nel primo provvedimento utile misure volte a 

mitigare l'impatto della crisi e a sostenere la ripresa della domanda turistica adottando, in 

particolare, i seguenti interventi:            

 a) esonerare le imprese turistico ricettive dai pagamenti da effettuare in relazione agli 

immobili iscritti nella categoria catastale D/2 alle scadenze del 16 giugno e del 16 

dicembre 2020 a titolo di imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, imposta 

municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 

aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e di imposta immobiliare 

semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, 

n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; stabilire che i suddetti pagamenti siano 

dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 

dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 

dicembre 2022; prevedere che, qualora il soggetto obbligato al pagamento delle suddette 

imposte non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva, 

l'agevolazione sia subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del 

contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una 

corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce 

l'impresa turistico ricettiva.             

b) sostenere le imprese turistico ricettive che operano in regime di locazione immobiliare 

e in regime di affitto d'azienda, riconoscendo un contributo o un credito d'imposta 

proporzionale all'ammontare del canone, sino al completo superamento della fase di 

contrazione del mercato turistico;             c) prorogare sino al 31 dicembre 2020 tutti i 

termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché relativi a tutti gli adempimenti e 

versamenti tributari, nazionali e locali, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento 

emesse dagli agenti della riscossione, dovuti dalle imprese turistico ricettive, incluse 
 Liquidità immediata con meccanismi automatici e tassi zero, parametrati all’effettivo 

fatturato medio degli anni precedenti e garantita al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia

9. Norme per sospensione del pagamento da parte degli operatori per tutto il 

periodo di emergenza delle tasse comunali, del fondo volo e della tassa aeroportuale 

sulle merci.

10. Norma per rinvio del pagamento delle sanzioni amministrative disposte 

dall’Agcom in capo agli operatori postali che abbiano registrato perdite di fatturato per 

coronavirus 

11. Norma per rimborso extra costi per fornitura prodotti sanitari per le aziende 

food delivery 

12. Norma per estensione degli ammortizzatori sociali alle imprese oggi escluse e per 

semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria e 

straordinaria 

13. Norma per sgravio contributivo per le imprese che mantengono i livelli 

occupazionali pre-emergenza senza ricorrere alla cassa integrazione 

14. Norma per la programmazione di una promozione straordinaria e coordinata del 

nostro Paese alla fine dell’emergenza per recuperare la domanda internazionale per tutti i 

settori 

15. Norme per le imprese di autotrasporto al fine di sospendere l’esclusione dal 

recupero delle accise per i veicoli euro 3, di rinviare i nuovi obblighi per i serbatoi 

privati di gasolio fino a 10 mc, di rifinanziare la sezione speciale per l’autotrasporto del 

fondo di garanzia PMI 

16. Norma per sospendere le scadenze del 23 marzo e dell'8 aprile 2020 per il 

pagamento dei conti di debito doganale.

DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALI

A)  

Articolo …  

Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n

. 917 (testo unico  delle imposte sui redditi), è inserito il seguente: 

 <<Articolo 15 bis  (detrazione per servizi ricettivi)  

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica da Covid‐19 e di po

rre rimedio  

ai conseguenti gravi turbamenti dell’economia, limitatamente ai periodi d'imposta in cors

o al 31  

dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un i

mporto  

non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da im

prese  

turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione 

alle spese  sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.  

2. Ai fini dell’applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento 

commerciale  

rilasciato dall’impresa turistico ricettiva deve attestare l’identità dei soggetti che hanno us

ufruito  

dei servizi, l’importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.  

3. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere che la detrazione di cui al com

ma 1 venga  

applicata dal sostituto d’imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell’imposta lorda, 

a decorrere  dal mese successivo alla presentazione della richiesta.>>    

RELAZIONE  

La misura è volta ad incentivare i contribuenti a svolgere un periodo di vacanza in Italia. 

Lo  

strumento proposto è basato su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da ric

  d) salvaguardare i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della NASpI a 

loro disposizione e che non sono stati in grado di riprendere la loro attività lavorativa a 

causa dell'emergenza coronavirus; prevedere un incentivo volto a favorire la riassunzione 

dei lavoratori stagionali del settore turismo, riconoscendo uno sgravio contributivo ai 

datori di lavoro;             e) ristorare la perdita di fatturato subita dalle imprese turistico 

ricettive, riconoscendo un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di servizi erogati da 

imprese turistico-ricettive;             f) incentivare i contribuenti a svolgere un periodo di 

vacanza in Italia, riconoscendo un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di servizi 

erogati da imprese turistico ricettive e valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate 

a sostenere ed incentivare il turismo, assegnando ad ogni nucleo familiare una Carta 

elettronica denominata «Card Turismo», dell'importo nominale massimo di euro 500 per 

l'anno 2020, che può essere utilizzata nell'arco di un anno per effettuare soggiorni nelle 

strutture ricettive che hanno sede sul tenitorio nazionale;             g) sospendere fino al 

31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento 

emessi o da emettere nei confronti delle imprese turistico ricettive in relazione alle 

forniture dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale 

distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani;             

h) depenalizzare le sanzioni applicabili al titolare della struttura ricettiva in caso di 

mancato o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno;             i) a valutare la 

possibilità di prevedere misure di ristoro per gli Enti locali al fine di compensare il 

mancato gettito dei tributi locali, della tassa di soggiorno e di altre entrate connesse 

anche indirettamente al settore turistico, e di garantire la disponibilità di risorse per far 

fronte alle impellenze sopravvenienti nei bilanci già nel breve periodo e 

conseguentemente per la programmazione e rilancio futuro dei medesimi enti;             j) 

prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento 

alla normativa di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive in possesso dei 

requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato 

con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 76 del 30 marzo 2012;             k) misure di ristoro, compensazione fiscale e sostegno 
 fino al 30.09.2020 impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di 

anticipi su creditiesistenti al 29.02.2020

L'emergenza Covid-19 sta provocando nel settore una crisi di liquidità finanziaria 

di proporzioni inimmaginabili

 Si calcolano già ad oggi oltre 2,5 miliardi di euro di crediti insoluti per i soli comparti 

del trasporto su gomma, delle consegne e delle spedizioni. Se non aiutata la gran parte 

delle aziende rischia il fallimento: i tempi di incasso delle fatture, oggi, mediamente sugli 

80 giorni, non sono più sostenibili. Si chiede pertanto di attivare un intervento 

straordinario di Cassa Depositi e Prestiti affinchè essa, direttamente o attraverso gli 

istituti bancari, anticipi l’incasso di quota parte delle fatture emesse. Per la copertura 

della misura si stima un fabisogno di 1,2 miliaridi di euro, in parte intesi come fondo di 

rotazione, in parte a copertura di oneri e interessi.  Inoltre è necessaria la creazione di un 

Fondo al fine ristorare il Settore della logistica e del trasporto merci per la dimunuzione 

di fatturato.  Si chiede inoltre di sopprimere per il 2020 l'aumento annuale su base 

triennale dell'aliquota Ires per i concessionari. Che si tratti di aeroporti, autostrade, porti, 

interporti o infrastrutture ferroviarie, il pesante tracollo di volumi movimentati e 

trasportati per tutto l'anno in corso, rende oggi insostenibile questa previsione introdotta 

con l'ultima Legge di Stabilità.

CREDITO D’IMPOSTA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER LOCAZIONE D

I IMMOBILI STRUMENTALI  ED AFFITTO DI AZIENDA  

Articolo …  

(credito d’imposta e sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affit

to di  azienda)  

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Co

vid‐19, è  

riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’a

mmontare  del  canone  di  locazione  di  immobili  strumentali  allo  

svolgimento dell’attività imprenditoriale  

turistico ricettiva o del sessanta per cento dell’importo pagato dal gestore della struttura t

uristico  ricettiva a titolo di corrispettivo per l’affitto d’azienda turistico ricettiva.  

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini 

delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta  

regionale  sulle  attività  

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

 unico delle  

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, e  

successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti,

 ai sensi  

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 

E’ utilizzabile  

a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d’imp

osta 2021  

e 2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall’articolo 235

9 del  Codice civile.  

3. Sono comunque sospesi, fino al prossimo 31 agosto 2020, a richiesta dell'interessato i 

termini per  il pagamento:  

   l) prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese del settore turistico-

alberghiero, con particolare riguardo per le agenzie di viaggio; 

             m) prevedere l'istituzione di un fondo straordinario per la riqualificazione della 

rete ricettiva, che dovrà necessariamente adattarsi alle nuove esigenze correlate al virus;             

n) a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando 

urgentemente una campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di 

ENIT, tenuto conto del prossimo inizio della stagione turistica balneare;             o) a 

valutare l'opportunità di prevedere specifici incentivi per chi utilizza mezzi di trasporto 

ecologici e sostenibili per gli spostamenti ai fini di esigenze turistiche, evitando l'utilizzo 

delle autovetture private;             p) a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse 

per la formazione del personale dipendente di aziende turistico-ricettive, con priorità per 

le attività formative specificamente destinate al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti, al fine di ridurre l'impatto ecologico delle attività svolte;             q) a valutare 

l'opportunità di prevedere, in ragione dell'emergenza in atto che mette a rischio la 

stagione turistica, la sospensione della corresponsione dei canoni per le concessioni 

rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali 

marittime e specchi acquei, ad eccezione dei Comuni per i quali risulta in vigore una 

normativa speciale.             r) prevedere la sospensione temporanea dei pagamenti dei 

crediti vantati da banche, intermediari finanziari e qualsiasi operatore di credito, nei 

confronti delle imprese turistico-ricettive;           s) prevedere l'accesso agevolato per le 

imprese turistico ricettive al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 49 del presente 

decreto, disponendo altresì che Amministrazioni e soggetti titolari di Sezioni speciali del 

medesimo Fondo o programmi Ue possano integrare i finanziamenti concessi e che le 

disponibilità del medesimo Fondo possano essere incrementate mediante versamento di 

contributi anche da parte di enti e società di cui lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici;             t) prevedere la 

sospensione temporanea dei termini di versamento dei canoni di concessione demaniale, 

nonché estendere le misure previste per le imprese turistico ricettive anche alle strutture 

ricettive e ricreative. 
Presa in carico della bilateralitàdei costi associati alla messa in sicurezza degli addetti e 

dei relativi ambienti di lavoro;

Anticipazione su fattura 

 Le imprese che svolgono attività di autotrasporto merci conto terzi, spedizione 

internazionale, corriere, doganalista, magazzino generale, operatore postale, terminalisti, 

possono presentare a Cassa Depositi e Prestiti per il tramite degli istituti bancari richiesta 

di anticipazione sulle fatture emesse nel periodo dall'1 febbraio 2020 al 30 settembre 

2020 pari al 50 per cento dell'imponibile, senza oneri nè interessi. L'anticipazione è 

restituita a Cassa Depositi e Prestiti nel termine di 12 mesi con oneri a carico dello Stato. 

 2. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 15 giorni 

dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 sono stabilite le relative 

modalità di attuazione

RELAZIONE  

La norma prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese turis

tico ricettive  

che non sono proprietarie dell’immobile in cui si svolge l’attività e che in questo periodo 

sono tenute  

a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell’attività

.  

La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazion

e delle mura  ma l’affitto dell’azienda.  

Viene inoltre disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni e per il rece

sso previsti  

dai contratti di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell’attività imprend

itoriale  

turistico ricettiva e dai contratti di affitto di azienda turistico ricettiva, nonché altre misur

e di tutela  per tali imprese.  

La misura, che ha carattere eccezionale e transitorio, strettamente limitato alla durata dell

a fase di  

emergenza, si rende necessaria al fine di salvaguardare la sopravvivenza delle imprese, c

he devono  

far fronte ad ingenti costi fissi, in una situazione di mercato connotata dal sostanziale azz

eramento  dei ricavi.   

Senato della Repubblica Italiana Ordine del Giorno n. G/1766/378/5 al DDL n. 

1766 

(...) impegna il Governo:

   a istituire, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», al fine di sostenere le 

imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti 

nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, 

le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, e volto a 

garantire. il riconoscimento ai suddetti soggetti di un'indennità. 

Fondo per la  logistica

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un Fondo per ristorare le 

aziende di trasporto spedizione e logistica che nel periodo dell’emergenza Covid-19, 

seppure  rimaste in attività al fine di garantire il trasporto delle merci di cui all’allegato 1 

del DM 25.3.2020, possano dimostrare una riduzione dei ricavi rispetto al medesimo 

periodo del 2019. 

RELAZIONE TECNICA  

Il costo del credito d’imposta viene stimato in euro 1.875 milioni.  

Si considera, a tal fine, che circa il 50% delle strutture ricettive è gestito in regime di affit

to (locazione  

di mura o affitto d’azienda) e che viene destinato al pagamento del canone circa il 25% 

del fatturato.  

Assumendo a riferimento il fatturato delle imprese turistico ricettive italiane (divisione A

TECO 55),  

pari a circa 25 miliardi di euro, e considerando un periodo di applicazione di dieci mesi (

da marzo a  dicembre  2020),  l’ammontare  dei  canoni  può  essere  stimato  in  circa  

3,1  mld  di  euro  e,  

conseguentemente, il credito d’imposta risulta pari a circa 1,9 miliardi di euro.  

C R E D I T O   L I Q U I D I T A'



F.I.P.E. CONFETRA CONFITARMA CONFIND. /Federalb.
 Estensionedel periodo di 9 settimane previsto per gli ammortizzatori sociali e 

rifinanziamento delle misure;

Bonus contributivo per le aziende di logistica, spedizione, trasporto

Alle imprese del Settore logistica, spedizione, trasporto che, pur colpiti 

dall’emergenza Coronavirus, mantengono fino al 31 dicembre 2021 almeno 

l’80% dei livelli occupazionali in forza alla data dell’1 febbraio 2020, intendendo 

per tali i lavoratori non in prova a tempo indeterminato ed esclusi gli apprendisti, è 

riconosciuto per lo stesso periodo di cui sopra l’esonero dal versamento del 40 per 

cento dei contributi previdenziali per la copertura IVS a carico degli stessi. Resta 

ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

intervento eccezionale di sostegno al reddito a favore di tutti i marittimi 

italiani (e comunitari) coinvolti in situazioni di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa a causa del fermo delle navi attraverso uno stanziamento 

straordinario del Fondo SOLIMARE che dovrebbe servire anche a dare una 

specifica forma di integrazione al reddito a favore dei marittimi in Turno 

Particolare. Questi, infatti, essendo già sbarcati, avranno nei prossimi mesi minori 

opportunità di imbarco.

INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI      2 aprile 

2020

Articolo …  (incentivi per la riassunzione dei lavoratori)  

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzio

ne delle relative  

posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 sette

mbre 2021, una  

riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel li

mite massimo di  600  euro  mensili  per  ciascun  lavoratore  assunto  dopo  il  

23  febbraio  2020,  anche  a  tempo  

determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammess

o alle prestazioni  di integrazione salariale.   

RELAZIONE  

La devastante contrazione di mercato che l’emergenza epidemiologica ha compor

tato e comporterà  

per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzat

ori sociali per i  

lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incenti

vi le imprese a  

procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale.  

La misura proposta prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui e

ntità massima è  

commisurata all’indennità di 600 euro che si prevede di corrispondere ai lavorator

i che non saranno  riassunti.  

Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lav

oro che intendono  
Semplificazionedella procedura e abolizione della necessità di accordo preventivo 

con le OO.SS. e di fruizione di periodi di ferie/permessi; 

Moratoria CCNL in scadenza

In considerazione delle ripercussioni economiche provocate dall’emergenza 

Coronavirus, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la vigenza dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro di tutti i settori economici in corso di rinnovo alla data 

di entrata in vigore della presente disposizione. 

NASPI _ In relazione alla problematica relativa all’applicazione dell’incremento 

del contributo addizionale dello 0,5% ai contratti di arruolamento del 

personale marittimo - che ha un’incidenza notevole e crescente sui bilanci delle 

imprese armatoriali - si è richiesto, attraverso una norma interpretativa, che ne 

venga chiarita in via definitiva l’esclusione.

RELAZIONE TECNICA  

Il costo teorico della misura per l’anno 2020 è stimato in euro 234 milioni.  

Il calcolo è basato sull’ipotesi che ‐ durante la stagione estiva 2020 ‐ venga assunt

o il 50% dei  

lavoratori che hanno lavorato nel 2018 presso strutture turistico ricettive.   

In realtà, la misura è destinata ad avere un impatto finanziario neutro, in quanto d

al costo dello  

sgravio devono essere detratte le indennità che INPS dovrebbe corrispondere ai la

voratori se non  venissero riassunti. 

Sospensioneper almeno un anno degli adempimenti contrattuali legati ai CCNL 

di settore (con il coinvolgimento preventivo delle OO.SS);

TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE    

Articolo …  (tutela del lavoro stagionale)  

1. Per l’anno 2020, la durata della prestazione di NASPI erogabile ai lavoratori sta

gionali del turismo  

e degli stabilimenti termali è incrementata di nove settimane rispetto a quella che 

sarebbe spettata  in ragione dei requisiti posseduti dal singolo lavoratore.   

 RELAZIONE 

L’emendamento è volto a salvaguardare i disoccupati stagionali 

che hanno esaurito la durata della  NASPI a loro disposizione e che

 non hanno potuto o non potranno riprendere l’attività lavorativa

 a  causa dell’emergenza coronavirus.  L’attività  turistico‐alberghiera  

è  connotata  strutturalmente  da  un  andamento  stagionale  

caratterizzato da flussi oscillanti di lavoro con periodi di più intensa

 attività nel corso dell'anno o di  più anni che comporta la necessità 

di avere un organico che deve essere necessariamente adattabile  a 

tali oscillazioni dell'attività; nel settore turistico ‐alberghiero pertanto 

il ricorso al contratto a  termine, in particolare a quello stagionale, è 

necessario ed imprescindibile per la natura stessa e le  caratteristiche

 dell’attività svolta.  

Aumento del bonus per i lavoratori autonomi e prolungamento dello stesso per 

tutto il periodo di crisi;

 

I lavoratori stagionali alternano periodi di attività lavorativa a periodi di disoccupa

zione con  

fruizione della Naspi; considerato che tale indennità può essere fruita per un perio

do di tempo  

limitato, determinato in funzione anche delle settimane di attività lavorativa, è mol

to probabile che  

una fetta molto importante di lavoratori si trovino alla fine del periodo di fruizione

 senza poter  accedere ad alcun tipo di indennità o ammortizzatore sociale.   

Si rende necessario, per tali lavoratori, incrementare di nove settimane la durata d

ella prestazione  

di NASPI, assicurando loro una tutela equivalente a quella prevista per i lavoratori

 che beneficiano  

degli ammortizzatori sociali COVID‐19 introdotti dal decreto‐legge “Cura Italia”.  

L A V O R O



F.I.P.E. CONFETRA CONFITARMA CONFINDUSTRIA CONFCOMM./Confturismo
 Estensione delle moratorie sui pagamenti di tutti i tributi, locali nazionali,  dovuti e 

rateizzazione su arco temporale biennale; 

Soppressione per il 2020 dell'aumento Ires per i concessionari

L'aumento Ires in capo ai concessionari di demanio pubblico, di cui all'articolo 1 comma 

716 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, è soppresso per l'annualità in corso 

Al fine di consentire alle imprese armatrici di navi iscritte nelle matricole nazionali delle 

navi maggiori, con l’esclusione delle navi adibite alla pesca, nonché alle unità 

galleggianti di stoccaggio (FSO) di bandiera italiana, di fronteggiare l’emergenza in atto 

e assicurare la continuità dell’approvvigionamento di beni essenziali ed energico, è stata 

richiesta l’estensione, per il 2020, dell'esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali di cui all'art.6 del decreto-legge n. 457/97 convertito con 

la legge 27 febbraio 1998, n.30.  

Analoga estensione è stata richiesta per tutto il personale dipendente di terra delle 

imprese di trasporto marittimo residenti in Italia, per il periodo dal 1° febbraio fino 

al 31 dicembre 2020

IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI   

Articolo …  (IMU sugli immobili turistico ricettivi)  

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali al

lo  svolgimento  dell’attività  imprenditoriale  turistico  ricettiva  non  sono  dovuti  i  

pagamenti  da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:  

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marz

o 2011 n. 23  e successive modifiche ed integrazioni;  

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di B

olzano 23  aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Tre

nto 30  dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale pe

r le scadenze  

16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 g

iugno e del  16 dicembre 2022. 

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 non 

sia il 

medesimo soggetto che gestisce l’impresa turistico ricettiva, l’agevolazione è subordinat

a alla  

rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d’azienda o altro contr

atto  

similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo 

dovuto dal  soggetto che gestisce l’impresa turistico ricettiva.    

MISURA B _  Incentivare i consumi interni di servizi turistici. 

(Detrazione d’imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più 

periodi di vacanza trascorsi in Italia) 

 

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è 

prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell’imposta sulle persone fisiche, 

per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti 

all’interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a 

carico di cui all’art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n.917. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nell’arco 

temporale della vacanza. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la 

fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei 

luoghi di svolgimento delle vacanze. La percentuale di detrazione è fissata nella misura 

del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinquecento euro per ciascun 

periodo di vacanza. 

Fondo di ristoro per le imposte dovute in base al settore di appartenenza; RELAZIONE   

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradua

lmente a  

ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle at

tività  

ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di 

reddito.  

Nel caso in cui l’immobile sua conferito in locazione, la riduzione d’imposta spetta a con

dizione che  venga trasferita sul gestore dell’attività.    

credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo 

al mese di marzo 2020 per gli immobili C1

RELAZIONE TECNICA  

Il costo della misura è stimato in circa 827 milioni di euro per l’anno 2020, circa 579 mili

oni di euro  per l’anno 2021 e circa 331 milioni di euro per l’anno 2022.  

Per l’elaborazione della stima, è stato assunto a riferimento il valore catastale degli imm

obili iscritti  

nella categoria D/2, pari a euro 1.143.834.833, applicando la rivalutazione del 5% e molt

iplicando  per il coefficiente 65, considerando un’aliquota dell’1,06 per mille.  

Rafforzamento della configurazione delle misure restrittive da Covid come «causa di 

forza maggiore» che giustifica sospensione e rimodulazione contrattuale nei confronti 

dei fornitori; 

Sostegno finanziario al pagamento degli affitti e ampliamento credito di imposta sui 

canoni locazioni commerciale per tutto il 2020

F I S C O



F.I.P.E. CONFETRA CONFITARMA
Possibilità da subito di svolgere attività di asporto «take away» adottando tuttele 

misuredi cautele previstepergli altri esercizi;al 20.03.20

INTERVENTI OPERATIVI 

1. Comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute sull’esclusione del 

contagio coronavirus tramite le merci che sia da orientamento per tutti gli operatori 

della catena logistica merci

2. Aggiornamenti ufficiali da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero 

Affari Esteri su piena capacità operativa di porti e aeroporti

3. Norma per istituzione di una “piattaforma logistica per la zona rossa” che consenta 

uno scambio in/out di merci in maniera sicura per quell’area

4. Direttiva del Governo sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro 

prevedendo adempimenti diversi a seconda dei luoghi a maggior rischio (piccoli 

ambienti chiusi) da quelli a minor rischio (es. magazzini aperti)

5. Apertura di una sezione web sul sito del Ministero del Lavoro per coordinare le 

varie ATS sulle risposte univoche da fornire a lavoratori e OOSS

rimborso a favore delle imprese di navigazione nazionali che continuano a mantenere 

attivi i collegamenti marittimi necessari al Paese dei costi di approdo sostenuti dal 1° 

marzo fino alla data del 31 luglio 2020.  Fra tali costi figurano: il costo per l’imbarco e 

sbarco delle merci, il costo dei servizi tecnico-nautici, il costo dei servizi di ritiro rifiuti, 

antincendio, antinquinamento e i diritti portuali. 

 Apertura graduale rispettando le medesime prescrizioni delle altre attività economiche 

senza pregiudicare sostegno economico per le attività chiuseo aparzialefunzionalità

6. Attivazione da parte dell’INPS di un servizio ispettivo che operi su segnalazione 

delle imprese per arginare piaga dell’assenteismo

10. Introduzione del pagamento a scalare dei diritti sanitari da parte del Ministero 

della Salute

7. Norma per esclusione dalla normativa sulla sicurezza ex D.Lgvo n.81/2008 delle 

norme igieniche per rischio coronavirus e conseguente esclusione dell’obbligo di 

aggiornamento del DUVRI

8. Emanazione dei decreti delegati del Regolamento n.625/2017 (art.12 

L.n.117/2019)

9. Emanazione del DPCM su Sportello Unico Doganale e dei Controlli – SUDOCO 

oggi fermo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

10. Introduzione del pagamento a scalare dei diritti sanitari da parte del Ministero 

della Salute

Interventi per il settore delle crociere

Occorre consentire, in via temporanea, alle navi da crociera di svolgere i propri servizi 

anche esclusivamente tra porti nazionali, non appena le restrizioni all’attività 

crocieristica in vigore nel nostro Paese saranno ridotte. Questa misura permetterà al 

settore delle crociere di ripartire, seppure gradualmente, anche nell’ipotesi, molto 

probabile, in cui negli altri Paesi continueranno ad essere previste misure restrittive o 

interdittive all’approdo delle navi da crociera.

C O N T I N U I T A'   S E M P L I F L I C A Z I O N E 



F.I.P.E. CONFETRA CONFITARMA

C O N T I N U I T A'   S E M P L I F L I C A Z I O N E 

 Approccio oggettivo al processo di riapertura, definendo un piano basato su dati 

oggettivi, misurabili e contingenti differenziati su base regionale

11. Aumento dell’organico degli uffici sanitari per controllo merci import-export nella 

fase emergenziale anche tramite collaborazione con altre PA in primis l’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli

12. Impegno prioritario del Ministero della Salute per risoluzione delle problematiche 

tecniche del sistema informatico NT TRACES

13. Ammissione dei laboratori privati accreditati ai servizi di controllo a campione 

sui prodotti alimentari (tramite i decreti delegati di cui al Regolamento  n.625/2017)

14. Norma per riconoscere alle imprese corrieristiche delle deroghe e prerogative dei 

servizi pubblici essenziali (es. circolazione in deroga nelle ztl)

 Individuazione di specifici criteri per differenziare le riaperture parziali e da quelle 

totali e definizione delle misure da adottare per la protezione deilavoratoriedeiclienti

Razionalizzazione degli avvisi nave che i comandanti devono inviare alle varie P.A. 

del porto

C. 2086

S. 1486

Competenza del Giudice di Pace nelle controversie sul CdS delle  imprese di  

autotrasporto 

Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è 

inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui la violazione sia contestata a conducenti di 

veicoli commerciali di proprietà o detenuti in leasing da soggetti iscritti nell'Albo 

nazionale degli autotrasportatori, l'opposizione di cui al comma 2 è proposta davanti al 

giudice di pace del luogo in cui ha sede legale la società».

Armonizzazione degli orari di apertura delle P.A. partecipanti alla fase di  

sdoganamento

C. 2088

S. 1485

Delega per il riordino dell’attività di regolazione nel Settore trasporti e logistica

C. 2087

S. 1484



F.I.P.E. CONFETRA CONFITARMA

C O N T I N U I T A'   S E M P L I F L I C A Z I O N E 

Aggiornamento delle disposizioni del Codice Civile concernenti l’attività di 

spedizione merci 

MODIFICHE al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, 

Sezione III (CODICE CIVILE): Art.1737 (Nozione);Art. 1738 (Revoca); Art. 1739 

(Obblighi dello spedizioniere); Art. 1740 (Diritti dello spedizioniere); Art. 1741 

(Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità); Art. 1696 (Limiti al risarcimento per 

perdita o avaria delle cose trasportate); Art. 2761 (Crediti del vettore, dello 

spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario); 

Digitalizzazione dei documenti e dei processi che impattano sul Settore della  

logistica

 In deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza, tutte le 

certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i 

documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito ed ogni documento necessario ad 

assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merce, verranno inviati nel 

solo formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il 

documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione.

Modifiche analisi di rischio doganale 

In costanza di emergenza Covid-19, fatte salve specifiche esigenze investigative per 

antidroga, antiterrorismo, traffico d’armi e per allerta sanitari, a tutte le merci viene 

riconosciuta una temporanea riduzione delle percentuali di controllo fisico in 

importazione e in esportazione atte a garantire la massima fluidità operativa nella fase di 

sdoganamento. 


