TAVOLO DI CRISI TURISMO
COVID-19
LE PROPOSTE DI URAS FEDERALBERGHI SICILIA e FAITA SICILIA
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BREVE PREMESSA
• L’industria turistica siciliana è in ginocchio.
• Non è in grado di sopportare una crisi come quella dello scorso
decennio, dalla quale di fatto non è mai del tutto uscita.
• Serve agire in fretta e in modo professionale e sistematico.
• Serve massima compattezza e unità di intenti tra privati e tra pubblico
e privato.
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SALVIAMO L’OCCUPAZIONE
• Sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese siciliane
del settore turistico per un periodo pari al superamento della crisi e non prima del 31
ottobre 2020.
• Sospensione delle ritenute alla fonte fino ad almeno il 31 ottobre 2020.
• Successivamente – con l’obiettivo di sostenere la ripresa – prevedere di estendere gli
sgravi in atto previsti per i contratti a tempo indeterminato anche ai lavoratori stagionali
a tempo determinato. Rimuovendo gli sbarramenti in essere: lavoratori fino a 35 anni,
disoccupati da almeno 6 mesi ecc.
• Facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione ordinaria,
straordinaria e in deroga, solidarietà, ecc.) e ai Fondi di sostegno al reddito (es. FIS fondo di integrazione salariale, Fondi Bilaterali), estendendo tali misure anche alle PMI.
• Aumentare la flessibilità del lavoro, agevolando le aziende (ricorrendo ad esempio
all’utilizzo dei voucher senza limitazioni).
• Utilizzare il reddito di cittadinanza quale integrazione salariale.
• Estendere la NASPI dal 50% al 100% dei mesi lavorati.
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RIDUCIAMO IL CUNEO FISCALE
• Estendere esenzione IRAP - in atto prevista solo per i primi 5 anni – a tutte le
imprese del turismo per un periodo pari ad almeno 12 mesi.
• Rendere IMU deducibile al 100% sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
• Ridurre IMU al 7,6 per mille, operando nel contempo dei trasferimenti
straordinari ai Comuni turistici pari alla differenza tra il 7,6 e l’aliquota in atto
applicata.
• Vincolare immediatamente tutti i Comuni all’applicazione della tariffa puntuale
TASI/TARI così come previsto dalla legge ed equiparare le tariffe delle strutture
ricettive a quelle delle civili abitazioni.
• Sospendere il pagamento di altre tasse e tributi comunali per un periodo di 12
mesi e, successivamente, prevederne il pagamento in 24 rate senza aggravi di
more e interessi. Modificare, quindi, la normativa per consentire ai Comuni di
non accantonare tali somme nel fondo di dubbia esigibilità.
• Non applicare gli ISA (vecchi studi di settore) per l’intera durata del periodo di
crisi.
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INCIDIAMO SU RUOLI/CARTELLE ESATTORIALI
• Sospensione pagamento ruoli/cartelle esattoriali anche per le entrate
non tributarie (ad esempio per i contributi) per almeno 12 mesi e
successivo pagamento senza more/interessi.
• Sospensione per almeno 12 mesi dei termini relativi agli adempimenti
e ai versamenti della rottamazione ter delle cartelle e per chi ha
aderito al ”saldo e stralcio”.
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FACILITIAMO L’ACCESSO AL CREDITO
FONDO DI GARANZIA – Sezione speciale Regione Sicilia POR FESR 20142020
• Prevedere una normativa straordinaria per aumentare le misure
massime della sezione speciale del fondo di garanzia diretta e di
copertura della Riassicurazione e della Controgaranzia.
• Prevedere una normativa straordinaria per estendere le misure della
sezione speciale del fondo di garanzia anche alle operazioni di
consolidamento di passività finanziarie a breve termine e le
ristrutturazioni di debiti pregressi.
Agevolare l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato attraverso
Irfis-FinSicilia.
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AGIAMO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
• Prevedere slittamento rate dei mutui per un periodo di almeno 12
mesi.
• Prevedere erogazioni a tassi calmierati da parte di Cassa depositi e
prestiti attraverso la “Piattaforma imprese”.
• Evitare segnalazioni in centrale rischi per ritardi nei rientri o nei
pagamenti delle rate per periodi inferiori ai 30 gg.
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SUPPORTIAMO GLI INVESTIMENTI PER RIPARTIRE
• Attivare ed aumentare credito di imposta (dal 45% al 75%) da calcolare quale
contributo sulle spese sostenute a consuntivo e non con preventiva
autorizzazione (vedi tax credit alberghi).
• Estendere il credito di imposta a tutti gli investimenti tesi a migliorare la
produttività e l’efficienza aziendale, incluse le ristrutturazioni e le spese per il
completamento dell’impiantistica antincendio.
• Investire su una task force a livello regionale per accelerare la spesa dei fondi
comunitari (definizione e pubblicazione bandi, valutazioni, istruttorie, erogazioni
e collaudo).
• Eliminare il click day per la presentazione delle istanze.
• Prevedere un indennizzo pari all’80% per tutte le prenotazioni cancellate
opportunamente documentate.
• Prevedere incentivi o sgravi fiscali per favorire il turismo interno su base regionale
e nazionale.
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OTTIMIZZIAMO UTILIZZO TASSA DI SOGGIORNO /
CONTRIBUTO DI SBARCO PER IL TURISMO

Tassa di soggiorno
• Per il 2020 e il 2021, impegnare i Comuni ad utilizzare i ricavi della
tassa di soggiorno per incrementare lo sviluppo turistico, rendendo
vincolante il parere delle associazioni di categoria del turismo
maggiormente rappresentative presenti sul territorio.
Contributo di sbarco
• Impegnare i Comuni delle isole minori ad utilizzare almeno il 10% dei
ricavi derivanti dall’incasso del contributo di sbarco in attività di
promozione turistica da concordare con parere vincolante delle
associazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative
presenti sul territorio.
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INTERVENIAMO PER LA LEGALITÀ
• Procedere senza ulteriori indugi all’adozione del Codice Identificativo
Regionale (CIR) per l’identificazione delle strutture ricettive.
• Dotarsi di un software che consenta di controllare automaticamente
l’effettiva adozione e veridicità dei CIR, dandone licenza gratuita a
tutti i Comuni siciliani.
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SCONGIURIAMO ORDINANZE DANNOSE
• Scongiurare ordinanze regionali o comunali che possano avere impatti
negativi sulle attività turistiche (ad esempio, il divieto di organizzare
riunioni, la sospensione delle gite scolastiche, la chiusura dei musei,
ecc.).
• Operare una delibera regionale che consenta la ripresa delle gite
scolastiche in Sicilia in considerazione del bassissimo numero di casi
sin qui registrati.
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ASSISTIAMO I NOSTRI OSPITI
Prevedere presso gli arrivi di porti e aeroporti dei presidi in
grado di fornire assistenza ai visitatori in arrivo che dovessero
presentare i sintomi da Covid-19.

02.03.2020

12

ISTITUIAMO IL FONDO DI GARANZIA
REGIONE SICILIANA COVID-19
Prevedere un fondo regionale che garantisca le prenotazioni
dei viaggiatori e copra quindi il costo di eventuali penali che
dovessero insorgere a seguito dell’emanazione di ordinanze o
altre misure restrittive da Covid-19.

02.03.2020

13

COMUNICHIAMO IN MODO ADEGUATO
Finanziare una campagna di informazione/sensibilizzazione rivolta ai
cittadini e ai turisti in grado di:
• rilanciare in modo efficace e non allarmistico le indicazioni dell’OMS
in materia di prevenzione;
• diffondere best practice comportamentali tra i cittadini cosicché
ognuno di noi (cittadini e soprattutto i nostri dipendenti) diventi
veicolo e ambasciatore di sicurezza nella nostra destinazione;
• Informare i turisti in arrivo sui modelli comportamentali da adottare
per garantire la propria e l’altrui incolumità, facendo passare il
messaggio che non è necessario rinunciare alla vacanza purché si
prendano (come di fatto a casa propria) le precauzioni del caso.
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PROMUOVIAMO AL MEGLIO IL NOSTRO
TERRITORIO
Finanziare una campagna di promozione finalizzata a:
• Individuare in modo puntuale target specifici di mercato ai quali ci indirizziamo
nel breve-medio periodo.
• Stabilire e posizionarci rispetto gli attuali competitor.
• Creare un nuovo concept che evidenzi – oltre alle altre attrazioni del nostro
territorio – anche la sicurezza, la consapevolezza e l’informazione.
• Individuare i canali più idonei/efficaci di diffusione del nostro messaggio
• Creare una squadra di addetti stampa a servizio della Regione e delle principali
destinazioni turistiche regionali che lavori – in collaborazione con le realtà locali 7/7 alla creazione di contenuti e alla diffusione di messaggi positivi che
controbilancino quelli negativi attualmente in circolazione.
• Adottiamo un sistema dinamico di monitoraggio e adeguamento della campagna
così da poter rapidamente adeguare target, canali e messaggi in base al
susseguirsi degli eventi.
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