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Ringraziamo per l’opportunità concessaci ad esprimere le questioni che riteniamo 
di maggior rilievo per eventuali modifiche o integrazioni del testo del decreto legge 
Sostegno, sintetizzate in 9 punti. 

Nella prospettiva del giusto riconoscimento ad un comparto, quello che del 
turismo, che rappresenta il 13,2% del PIL nazionale e che la filiera, includendo indotto 
e correlato, a somma, come dimostrato, ha una incidenza del PIL quasi doppia (con 3,5 
milioni di occupati). 

Evidenziamo inoltre che il comparto turistico non delocalizza ma investe sul 
territorio nazionale ogni risorsa concessa, pertanto riteniamo opportuno siano realizzati 
i seguenti interventi: 

1.   Indennizzi 
 

•   Nuovo fondo perduto (EX RISTORI-SOSTEGNI) esclusivo per le attività 
ricettive che sono state escluse dai precedenti ristori quali Natale, 
Montagna, zone rosse, che sono nei centri storici a maggiore densità turistica ( 
ex decreto Centri Storici), la categoria che ha risentito per prima della pandemia 
e che ne uscirà per ultima. Suggeriamo di sfruttare in parte le risorse stanziate e 
inutilizzate derivanti dal Bonus Vacanze.  
  

•   ESTENSIONE dell’esenzione IMU e TARI per tutto il 2021 e 2022; se non 
fosse possibile per mancanza fondi, rimodulare IMU e TARI come 
residenziale nei periodi di chiusure, anche di fatto per mancanza di clienti, viste 
le restrizioni stabilite dal governo nazionale, fino a fine crisi economica. 
  

2. Immobili ad uso alberghiero  
 

 
●   Incremento del credito di imposta sui canoni di locazione dal 60% al 80% 

almeno fino a Dicembre 2021 in quanto tutte le strutture ricettive di fatto chiuse 



non possono più affrontare il pagamento del 40% mensile non avendo più spazio 
per l’accesso al credito già ampiamente utilizzato;   
  

●   rinegoziazione temporanea dei contratti di locazione commerciale al 
ribasso con una riduzione pari almeno al 50% per il periodo pandemico e 
post pandemia ( 2021 -2022)  

o   sospensione delle clausole contrattuali riguardanti la risoluzione per 
mancato pagamento dei canoni;  

o   applicazione di indennità di fine locazione incrementato dei lavori di 
miglioria eventualmente effettuati, in caso di richiesta rilascio da parte del 
locatore per morosità dovuta a cause di forza maggiore in deroga, per 
almeno il periodo di crisi economica.  

 
●   Estensione del “Super Bonus 110%” per le strutture alberghiere con 

scadenza Dicembre 2023 con deroghe e applicabilità per le città d’arte 
che hanno vincolo Unesco (vedi Roma centro Storico). Attualmente sia i 
Comuni che le Sovrintendenze non riescono a seguire le pratiche al fine di rendere 
applicabile questo bonus, e per ogni pratica si rischia di doverci stare almeno 8/10 
mesi e i soldi messi a disposizione restano inutilizzati, a rischio di vanificarli. E’ 
necessario semplificare l’iter per la richiesta, includendo i lavori di miglioramento 
qualità ricettiva, riqualificazione della struttura, l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, le norme antincendio, riqualificazione energetica e riduzione 
rischio sismico, tutte cose che migliorerebbe la qualità dell’offerta ricettiva del 
nostro Paese accrescendo la competitività delle destinazioni in un’ottica di 
competitività mondiale. Questo permetterebbe di realizzare strutture più moderne 
per una nuova fase di accoglienza per le strutture alberghiere   
 

3. Finanziamenti e Mutui  
 
●   Erogazione veloce a tutte le imprese già beneficiarie del finanziamento 

dei 30.000 euro di una ulteriore somma minima di 60.000 euro. Operazione da 
effettuarsi senza istruttoria bancaria (già fatta per la prima richiesta), prevedendo 
la garanzia statale al 100% e la restituzione in 20 anni con preammortamento di 
2 anni (nel DPCM 4/2020 dell’8 aprile 2020 legge 40 liquidità è di 6 anni con 24 
mesi di preammortamento, tempo non sufficiente per poterlo restituire visto 
l’assenza prevista di fatturato. Si auspica l’estensione del beneficio del rimborso 
ventennale dei prestiti alle imprese già erogato e garantito dalla Stato pari al 25% 
del fatturato 2019 (come DPCM di riferimento), al fine di prevenire possibili future 
sofferenze bancarie.  

●   Moratoria sui mutui fino al 30 Giugno 2023 anche per quelli erogati dopo il 
17/03/2020: la situazione contingente non permette di indebitarsi ulteriormente 
anche per il solo pagamento della quota interessi visto che anche i finanziamenti 
già ricevuti si sono esauriti dopo un anno intero di inattività. MORATORIA 
QUINQUENNALE DELLA VALUTAZIONE DEL RATING BANCARIO: le nostre attività 
alberghiere se fossero valutate oggi con il bilancio di esercizio del 2020 sarebbero 
assolutamente fuori da ogni possibilità di ricevere finanziamenti.  

●   Aumentare la percentuale dei finanziamenti erogati causa Covid-19 
sui fatturati (attualmente il massimo è il 25% del fatturato 2019)  

●   Moratoria 24 mesi sia per la quota capitale che per la quota 



interessi sui mutui/ leasing/ finanziamenti.  

●   Blocco degli interessi sui Fidi e sui contributi almeno fino a Dicembre 
2022.  

●   Rimborso del 50% dei soli interessi pagati alle banche (contributo in conto 
interessi) fino a Dicembre 2022.  

●   Includere nella moratoria sui mutui e leasing anche gli altri tipi di 
finanziamento con garanzia MCC come i chirografari. (per tutto il 
2021 e 2022)  

●   Nuovi Finanziamenti garantiti dallo Stato con una percentuale a fondo 
perduto per il mantenimento dei posti di lavoro e nuove assunzioni.  

4. IMPOSTE E IVA  

●   Rimodulazione Iva delle aziende alberghiere (dal 10 al 5% e dal 20 al 
10% per 2021 e 2022) per tutto il settore ricettivo, per una concorrenza alla 
pari con le altre città europee che hanno già operato in tal senso, tenendo conto 
di una rimodulazione strutturale dell’incidenza IVA in tal senso.  

●   Distacco del valore Iva dal costo della camera e servizi (Split Payment 
Iva) costituisce una innovazione da porre all’attenzione dell’Europa che darebbe 
+10% al turismo Italiano e ci pone in giusta concorrenza alla pari con paesi come 
Cina e Brasile USA che già applicano un meccanismo simile. Ovvero si propone di 
distaccare l’iva del 10% dal costo della camera, applicandola al momento 
dell’effettivo consumo del servizio, ovvero il pernottamento, assoggettando 
dunque l’Iva nella fase effettiva del "consumo", dando una chiara percezione del 
valore dei prezzi nel raffronto con nazioni nostre competitors.  

 
●   Integrare l’elenco del buon contribuente (contribuente solidale) istituito di 

recente inserendo, oltre al riconoscimento onorifico, anche uno pratico, 
sostanziale per cui il buon contribuente/impresa viene ricompensato/a dallo Stato 
con sconti sulla tassazione per la sua puntualità e regolarità nei versamenti.  
Le condotte virtuose andrebbero premiate, altrimenti passa il messaggio 
fuorviante che i “furbi”, i quali disattendono i pagamenti o evadono siano più 
intelligenti rispetto a coloro che seguono le norme pedissequamente.  
Questo potrebbe dare un segnale importante di un “fisco amico” delle imprese 
virtuose. 

5. DEFISCALIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI  

●   Defiscalizzazione annuale per 5 anni per gli investimenti innovativi, 
qualitativi e tecnologici includendo nello stesso ambito di considerare come 
investimento al pari di beni materiali, l’investimento nel capitale umano, dunque 
di assunzioni anche a tempo determinato, di personale qualificato, finalizzato e 
subordinato però all’erogazione di nuovi servizi aggiuntivi oppure 
implementazione di quelli già esistenti nell’azienda, con l’azzeramento degli oneri 
contributivi.   



Si valuti anche che la norma possa divenire strutturale per gli investimenti 
destinati sempre all’innovazione non solo generica ma anche qualitativa e 
tecnologica. Nel caso che tali investimenti venissero impiegati nelle assunzioni di 
personale come sopra finalizzato e indicato, che la norma stabilisca una riduzione 
in percentuale degli oneri contributivi a carico dell’azienda. Si puntualizza che 
tale proposta è diretta, nell’immediato a ridurre di fatto il divario accumulato negli 
anni passati, con i nostri competitors mondiali, e che se intesa strutturale ne 
mantiene costante la competitività nella qualità dell’azienda alberghiera e dei 
servizi annessi offerti. 

 

6. TASSA DI SOGGIORNO   

●   Il contributo di soggiorno deve essere rimodulato e reso proporzionale 
alla tariffa pagata con tetti massimi di importo, al pari delle imposte in 
genere come da legislazione vigente. Esempio: Attualmente un hotel 4 stelle 
al centro di Roma nel periodo di bassa stagione ha un costo di Euro 60,00 al giorno 
per una camera doppia, avendo una tassa di soggiorno pari a 12 euro (6 euro a 
persona). Ne deriva che la tassa vada ad incidere per il 20%.   

●   Imposta di soggiorno: con il decreto Rilancio gli operatori sono variati da 
“Agenti Contabili” a “Responsabili del pagamento”, equiparabili ai sostituti di 
imposta, pertanto l’imposta deve essere utilizzata dai comuni nell’area di 
produzione: turismo. Non essere utilizzata per coprire buchi di bilancio. E’ 
necessario introdurre nuovamente la possibilità di rifiuto del pagamento e 
recupero coattivo dei comuni al cliente e non obbligare il gestore al pagamento 
anche in caso di rifiuto di pagamento del cliente, come attualmente.  

●   Riconoscimento di un agio ai gestori delle attività ricettive per le prestazioni rese 
di incasso, rendicontazione e versamento del contributo di soggiorno.  

 

7. INTERMEDIAZIONE E CANALI DI DISTRIBUZIONE  

●   Bisogna ridefinire il rapporto di collaborazione con le OTA (Online Travel 
Agencies): il 75% delle prenotazioni ricettive si perfeziona tramite piattaforme 
on line, al 100% tutte straniere. Ad esempio la legislazione sui Voucher Art. 88 
Bis Decreto 17/2020 cosiddetto Cura Italia, non è applicabile al 75% delle 
prenotazioni Italiane. Chiediamo che il Governo si faccia portavoce in Europa per 
una regolamentazione del Settore, oltre ad obbligare le OTA che intendono 
vendere il prodotto Italia, a sottoscrivere “un contratto con il Governo Italiano” in 
cui si prevedano delle direttive generali sulle regole di vendita:  

●   La tassazione dei fatturati prodotti in Italia deve essere pagata in Italia;  
 

●   Le regole varate dal Governo Italiano devono essere applicate alle prenotazioni 
che perfezionano il soggiorno in Italia  

●   L’accesso alla piattaforma di vendita deve essere autorizzato soltanto ai 
possessori del Codice Univoco Nazionale che dovrà essere varato, per limitare 
l’accesso alle attività non autorizzate, pena sanzioni alle OTA. Obbligo delle 



stesse al controllo della liceità della licenza di esercizio.  
●   La reputazione delle strutture (cosiddetto rating) non può essere gestito dalla 

stessa OTA che commercializza la struttura ricettiva, senza un garante che ne 
controlli l’operato con un potenziale rischio di violazione delle norme sulla 
concorrenza;  

●   Regolamentare e controllare il metodo con cui le OTA gestiscono il punteggio 
qualità delle strutture ricettive al pari della classificazione regionale.  
 La classificazione regionale è certificata da una legge, mentre il punteggio 
qualità fornito dalle OTA è generato da un algoritmo che non viene reso 
pubblico, generando un potenziale conflitto di interessi, incidendo 
drasticamente sulla scelta dell’utente, per cui i due parametri devono avere lo 
stesso tipo di certificazione. 

●   Obbligare le OTA a rendere pubblico l’algoritmo con cui producono il 
punteggio delle strutture, al momento non chiaro.  

●   Le commissioni non possono essere applicate sulla quota Iva. Pagare una 
commissione su di una tassa è un concetto assurdo. Si evidenzia che la 
commissione sull’ IVA comporta un ulteriore perdita di introiti per lo Stato 
Italiano, oltre alla perdita per la mancanza di pagamento tasse in Italia 
(esempio: data tariffa camera euro 100,00, con commissione booking 18% = 
se pago su tariffa lorda, la commissione sarà euro 18,00, che andranno il 
Olanda. Mentre l’albergo pagherà imposte in Italia per euro 82,00. Se non 
consento a Booking di far pagare anche la commissione sull’Iva il calcolo sarà 
il seguente: esempio: data tariffa camera euro 100,00, commissione su tariffa 
netta sarà di euro 90 x18% = 16,2 che andranno in Olanda, mentre l’albergo 
pagherà imposte in Italia per euro 73.80+10= 83.80. Quindi, lo Stato Italiano 
perde Euro 1,80 tassabili in Italia. Si provino ad immaginare le cifre generate 
con questi moltiplicatori.   
 
 

●   Emanare una legge che permetta la creazione di un OTA nazionale con server su base 
regionale a costo zero per la P.A con una commissione da parte degli albergatori, oppure 
finanziare progetti volti a sviluppare nuove metodiche tecnologiche di vendita online così da 
impedire la perpetuazione dell’oligopolio instauratosi delle attuali OTA che viola già le legge 
del libero mercato.  

 
 
 
8. COMPETITIVITA’ 

●   Creazione di corridoi Covid-Free e Passaporto vaccinale:   

Per coloro che ancora non sono stati vaccinati dovranno effettuare un tampone 
prima di partire e un tampone rapido all’arrivo, per stimolare la circolazione tra 
paesi con maggiore fiducia. In Spagna hanno attivato questo servizio già in 15 
aeroporti al fine di ripristinare in sicurezza la circolazione delle persone e la fiducia 
nell'affrontare il viaggio e far ripartire il Turismo. 

Per chi è stato già vaccinato Via libera ai viaggi sia per spostamenti in Europa che 
all’interno dei singoli stati membri, come stanno già facendo in USA. 

●   Creazione di tavoli di concertazione per tutti i comparti turistici con base 



regionale con bus, trasporto privato e altri rappresentanti della filiera produttiva.  

9. RECOVERY FUND  

●   Assegnare al neo costituito Ministero del Turismo con il portafoglio fondi 
sufficienti affinché possa operare appieno per il rilancio dell’intero 
comparto.Il turismo produce il 13% del PIL nazionale pari a 232 miliardi e 
la cultura il 6% del PIL nazionale pari a 95 miliardi, per un totale di 327 
miliardi. Per il Recovery Fund sono previsti soltanto 8 miliardi a Turismo e Cultura, 
pari solo al 4% dei 196 miliardi prodotti dal settore. Chiediamo che siano 
rispettate le proporzioni, 13% del Recovery Fund al Turismo pari a 25 miliardi e 
6% alla cultura pari a 11 miliardi, per un totale di 36 miliardi per l’intero 
comparto. La Spagna ha stanziato 24 miliardi al Turismo e la Germania 30 
miliardi, puntando essenzialmente su un settore che non delocalizza ed è 
strategico per la ripartenza anche in termini di occupazione.   

●   Ridisegnare le linee guida del PNRR inserendo nelle sue linee strategiche 
e attuative anche degli interventi volti a sostenere la resilienza delle 
nostre aziende oltre che il loro rilancio.    

●   Le risorse del Recovery fund ed il Piano nazionale ripresa e resilienza sono 
uno strumento eccezionale e non ripetibile. Il sistema turistico italiano e le filiere 
connesse hanno necessità di guardare avanti traguardando il 2023 come anno di 
“rinascita”, ma con strumenti reali per le imprese e una politica del lavoro 
proattiva che freni la tragedia umana, sociale e lavorativa che il nostro comparto 
sta vivendo e da cui, con gli attuali strumenti, non si vede l’uscita. Migliorare la 
resilienza e la capacità di ripresa dell’Italia, ridurre l’impatto sociale ed economico 
della pandemia, sostenendo le imprese nel mantenimento del loro livello 
produttivo e conseguente livello occupazionale dovrebbe essere traghettandolo 
nel difficile periodo di crisi economica post pandemia.  
Dobbiamo assolutamente proteggere e salvaguardare la tradizione della ospitalità  
italiana   che  è a rischio di cadere in mano a speculatori esteri, o peggio ancora, 
in mano alla malavita organizzata. Resistere oggi per ripartire domani. 

Il Comitato chiede, tuttavia, la possibilità di poter riferire gli argomenti esposti 
direttamente nella prossima audizione, per meglio rappresentare e argomentare i punti 
che si possa ritenere necessitino di un dibattito con gli onorevoli. 
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