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Obiettivo del Piano 3.1 “Turismo e cultura 4.0” si segnalano le seguenti proposte per favorire 
la concreta attuazione del piano e per il raggiungimento degli obiettivi: 
  
Normativa Legale  
 
A) Pacchetto di misure legislative per la Resilienza 
 
- allungamento di ulteriori 12 mesi della validità dei voucher COVID di cui all’art. 88 bis del DL 
18/2020, convertito con modificazioni con Legge 27/2020 e successive modifiche con DL 
34/2020, convertito con Legge 77/2020; 
 
- prolungamento efficacia aggiudicazioni dei viaggi di istruzione come previsto al comma 8 
del citato art 88 bis del DL 18/2020 anche per gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23; 
 
- sostegno pubblico alla conciliazione paritetica tra Imprese e consumatori per eludere il 
potenziale contenzioso voucher e prevenire situazioni di default; 
 
- introduzioni di zone bianche turistiche nel territorio nazionale e di corridoi sanitari e 
passaporti sanitari per agevolare la ripartenza dei viaggi all’estero, con effetto di moral 
suation sui cittadini, con avvio di campagne informative pubbliche dedicate ai viaggi; 
 
- ampliamento dei voli “COVID -tested”; 
 
 
B) pacchetto misure legislative per la Ripartenza 
 
- promozione di un Regolamento  Comunitario di disciplina dei rapporti B2B tra imprese 
turistiche per dare certezze e tutele ai rapporti in-coming o comunque di collaborazione 
commerciale tra le imprese che organizzano, intermediano o  forniscono pacchetti o servizi 
turistici; 
 
- revisione della disciplina degli appalti per i viaggi di istruzione, da inserire tra le esclusioni 
del Codice dei contratti pubblici e normare con disciplina speciale ad hoc per la particolarità 
del settore; 
 
- emanazione di una nuova normativa italiana / comunitaria di regolamentazione del 
contratto di vendita della biglietteria aerea tra vettori e agenti di viaggio. 

 
 
 
 
 



 

              
              

 

 
 
Normativa fiscale  
 
 
- l’introduzione di specifiche misure fiscali finalizzate ad incentivare il sostenimento di 

oneri di formazione degli operatori del settore turistico; 

 

- in considerazione della rilevanza del patrimonio immobiliare di interesse storico e 

artistico l’introduzione di specifiche misure finalizzate al sostenimento dei costi di 

manutenzione e conservazione del predetto patrimonio. Le predette misure dovrebbero 

tra l’altro essere finalizzate al miglioramento dell’offerta turistico – ricettiva; 

 

- la previsione di specifiche misure in grado di incentivare l’ammodernamento e 

l’efficientamento delle strutture turistico ricettive fino ad oggi escluse dal Superbonus 

(art. 119 del D.L. n. 34/2020); tali misure dovrebbero tra l’altro essere finalizzate al 

miglioramento della digitalizzazione delle perdette strutture, ma più in generale, di tutti i 

soggetti coinvolti nella filiera turistica e quindi anche delle agenzie di viaggio;  

 

- la revisione del regime speciale Iva applicabile alle cessioni di pacchetti turistici 

effettuate dalle agenzie di viaggi (art. 74 – ter del D.P.R. n. 633/1972): in base alle 

disposizioni attualmente in vigore viene applicata l’aliquota ordinaria del 22 per cento 

anche se la maggior parte degli acquisti di servizi che compongono il “pacchetto 

turistico” sconta l’Iva ad un’aliquota inferiore. L’applicazione dell’aliquota ordinaria 

disincentiva l’acquisto dei pacchetti turistici soprattutto nell’attuale fase emergenziale, 

ma sarà così anche nella fase caratterizzata dalla ripresa.  

 
 
 
 
 
 
 


