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COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS, DA MORATORIA FISCALE A BONUS VACANZE: LE 
PROPOSTE DI ANPIT PER IL RILANCIO DEL TURISMO 

  

Federico Iadicicco: “Abbiamo chiesto incontro a Conte per presentare le nostre misure” 
  
Roma, 15 aprile 2020-  
  
Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 
e del 2021; un bonus villeggiatura che consenta la deducibilità in cinque anni  di tutte le 
spese sostenute per le vacanze godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 per un 
ammontare complessivo pari a 5000 euro; emissione di buoni acquisto da parte dei ristoranti 
spendibili nel 2020 e nel primo semestre 2021; congelamento di tutti i pagamenti per le 
imprese fino al 31/12/2020; semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori 
sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa. 
Queste le principali misure per le imprese che Anpit, l’Associazione nazionale per 
l’Industria e il Terziario, chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del settore 
turistico.  
“Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre proposte che vanno 
nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell’economia italiana- dichiara Federico 
Iadicicco, presidente di Anpit –È necessario intervenire e al più presto con misure d’impatto 
che prevedano interventi immediati, diretti e indiretti”. 
Il pacchetto di misure fa seguito ad un’indagine effettuata nei giorni scorsi da Anpit su 
circa 400 aziende associate sparse su tutto il territorio nazionale.  
In base alla ricerca, l’89,5% delle imprese ha delle riserve rispetto ai provvedimenti adottati 
dal Governo riguardo gli ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle procedure e 
dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara che ne farà uso. 
Quanto ai provvedimenti per l’accesso al credito e la liquidità, l’84,5% delle aziende teme le 
tempistiche troppo lunghe per le erogazioni, ma comunque l’87% di loro dichiara che ne 
usufruirà. 
Per il 94% delle aziende turistiche, la durata delle sospensioni degli adempimenti fiscali è 
troppo breve così come è eccessivamente ravvicinata l’eventuale rateizzazione del 
pagamento dovuto. La totalità di loro, ad ogni modo, dichiara che ne farà uso. In generale, 
poco più della metà delle aziende (58%) si dice fiduciosa rispetto alla ripresa della propria 
attività, mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia compromesso il loro futuro 
imprenditoriale. 
“I numeri parlano chiaro - aggiunge Iadicicco - Siamo di fronte a un preoccupante grado di 
incertezza delle imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché 
riteniamo che questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del 
settore”. 



  
In particolare, questi i provvedimenti proposti. 
Bonus villeggiatura. La misura prevede la deducibilità delle spese sostenute per le vacanze 
in Italia relative a trasporto, ospitalità, musei, fiere, parchi, stabilimenti balneari e termali, 
agenzie turistiche, attività sportive connesse alle ferie, ristorazione anche da asporto, bar, 
gelaterie. Il modello è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri similari. Tale misura 
prevede uno stanziamento complessivo di 25 miliardi nell’arco del quinquennio 2021-2025.  
Moratoria fiscale. Anpit chiede la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e 
del 2021 per consentire alle aziende del settore di resistere in questa fase difficile e di 
massimizzare gli auspicabili ricavi del 2021, il cui mancato carico fiscale potrebbe in parte 
sopperire ai mancati ricavi 2020. 
Buoni ristorazione. Tali buoni avrebbero un costo per il consumatore inferiore del 10% 
rispetto al loro potere di acquisto ed a fronte di questo, verrebbero esclusi dai ricavi 
aziendali nel 2020 rientrando per l’80% nei ricavi 2021. 
Zero burocrazia. Il provvedimento ha come obiettivo la semplificazione delle procedure di 
accesso agli ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori 
rimasti a casa attraverso l’eliminazione delle procedure di informazione, consultazione ed 
esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste ex art. 19 del decreto Cura Italia; l’ 
azzeramento dei tempi di attesa e l’attivazione del pagamento degli ammortizzatori sociali 
entro e non oltre il 20 aprile, anche mediante il sistema creditizio garantito dallo Stato. 
Impresa Italia. La richiesta di Anpit è che vengano congelati tutti i pagamenti, fiscali e 
contributivi, per le imprese fino al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda l’accesso al 
credito con garanzia statale, oltre ad un’impellente e già ampiamente manifestata richiesta di 
semplificazione di tutte le pratiche di accesso per ottenere il finanziamento in tempi quanto 
più possibile ristretti, Anpit chiede un ulteriore sforzo sotto il profilo dei costi - con un tasso 
massimo per il finanziamento dello 0,2%- e dei rimborsi a 20 anni. 
  
  



AGENZIE

Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze per rilanciare il turismo
Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze per rilanciare il turimo Tra le misure proposte 
anche una moratoria fiscale
Roma, 15 apr. (askanews) - Una moratoria fiscale che preveda la
cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del
2021; un bonus villeggiatura che consenta la deducibilità in
cinque anni di tutte le spese sostenute per le vacanze godute in
Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare
complessivo pari a 5000 euro; emissione di buoni acquisto da
parte dei ristoranti spendibili nel 2020 e nel primo semestre
2021; congelamento di tutti i pagamenti per le imprese fino al
31/12/2020; semplificazione delle procedure di accesso agli
ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai
lavoratori rimasti a casa. Queste le principali misure per le
imprese che Anpit, l'Associazione nazionale per le Imprese e il
Turismo chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende
del settore turistico.

"Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le
nostre proposte che vanno nella direzione del rilancio di uno dei
pilastri dell'economia italiana - dichiara Federico Iadicicco,
presidente di Anpit - È necessario intervenire e al più presto
con misure d'impatto che prevedano interventi immediati, diretti
e indiretti".

Il pacchetto di misure fa seguito ad un'indagine effettuata nei
giorni scorsi da Anpit su circa 400 aziende associate sparse su
tutto il territorio nazionale.

In base alla ricerca, l'89,5% delle imprese ha delle riserve
rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo riguardo gli
ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle procedure
e dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%)
dichiara che ne farà uso.(Segue)
Red 20200415T112259Z



Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze per rilanciare il turismo -2-
Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze per rilanciare il turimo -2-
Roma, 15 apr. (askanews) - Quanto ai provvedimenti per l'accesso
al credito e la liquidità, l'84,5% delle aziende teme le
tempistiche troppo lunghe per le erogazioni, ma comunque l'87% di
loro dichiara che ne usufruirà.

Per il 94% delle aziende turistiche, la durata delle sospensioni
degli adempimenti fiscali è troppo breve così come è
eccessivamente ravvicinata l'eventuale rateizzazione del
pagamento dovuto. La totalità di loro, ad ogni modo, dichiara che
ne farà uso. In generale, poco più della metà delle aziende (58%)
si dice fiduciosa rispetto alla ripresa della propria attività,
mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia compromesso il loro
futuro imprenditoriale.

"I numeri parlano chiaro - aggiunge Iadicicco - Siamo di fronte a
un preoccupante grado di incertezza delle imprese del settore,
che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo
che questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la
ripresa del settore".

Questi in particolare i provvedimenti proposti:
Bonus villeggiatura. La misura prevede la deducibilità delle
spese sostenute per le vacanze in Italia relative a trasporto,
ospitalità, musei, fiere, parchi, stabilimenti balneari e
termali, agenzie turistiche, attività sportive connesse alle
ferie, ristorazione anche da asporto, bar, gelaterie. Il modello
è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri similari.
Tale misura prevede uno stanziamento complessivo di 25 miliardi
nell'arco del quinquennio 2021-2025.

Moratoria fiscale. Anpit chiede la cancellazione di tutti gli
adempimenti fiscali del 2020 e del 2021 per consentire alle
aziende del settore di resistere in questa fase difficile e di
massimizzare gli auspicabili ricavi del 2021, il cui mancato
carico fiscale potrebbe in parte sopperire ai mancati ricavi 2020.

Buoni ristorazione. Tali buoni avrebbero un costo per il
consumatore inferiore del 10% rispetto al loro potere di acquisto
ed a fronte di questo, verrebbero esclusi dai ricavi aziendali
nel 2020 rientrando per l'80% nei ricavi 2021.



Zero burocrazia. Il provvedimento ha come obiettivo la
semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori
sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori
rimasti a casa attraverso l'eliminazione delle procedure di
informazione, consultazione ed esame congiunto con le
organizzazioni sindacali previste ex art. 19 del decreto Cura
Italia; l' azzeramento dei tempi di attesa e l'attivazione del
pagamento degli ammortizzatori sociali entro e non oltre il 20
aprile, anche mediante il sistema creditizio garantito dallo
Stato.

Impresa Italia. La richiesta di Anpit è che vengano congelati
tutti i pagamenti, fiscali e contributivi, per le imprese fino al
31 dicembre 2020. Per quanto riguarda l'accesso al credito con
garanzia statale, oltre ad un'impellente e già ampiamente
manifestata richiesta di semplificazione di tutte le pratiche di
accesso per ottenere il finanziamento in tempi quanto più
possibile ristretti, Anpit chiede un ulteriore sforzo sotto il
profilo dei costi - con un tasso massimo per il finanziamento
dello 0,2%- e dei rimborsi a 20 anni.
Red 20200415T112306Z



CORONAVIRUS: ANPIT, DA MORATORIA A BONUS VACANZE, PROPOSTE PER 
RILANCIO TURISMO =
ADN0579 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CORONAVIRUS: ANPIT, DA MORATORIA A BONUS VACANZE, PROPOSTE PER 
RILANCIO TURISMO =
Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Una moratoria fiscale che preveda la
cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del 2021; un
bonus villeggiatura che consenta la deducibilità in cinque anni di
tutte le spese sostenute per le vacanze godute in Italia dal 1 giugno
al 31 dicembre 2020 per un ammontare complessivo pari a 5000 euro;
emissione di buoni acquisto da parte dei ristoranti spendibili nel
2020 e nel primo semestre 2021; congelamento di tutti i pagamenti per
le imprese fino al 31/12/2020; semplificazione delle procedure di
accesso agli ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al
reddito ai lavoratori rimasti a casa. Queste le principali misure per
le imprese che Anpit, l'Associazione nazionale per le Imprese e il
Turismo chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del
settore turistico.
''Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le
nostre proposte che vanno nella direzione del rilancio di uno dei
pilastri dell'economia italiana- dichiara Federico Iadicicco,
presidente di Anpit -È necessario intervenire e al più presto con
misure d'impatto che prevedano interventi immediati, diretti e
indiretti''.
Il pacchetto di misure fa seguito ad un'indagine effettuata nei giorni
scorsi da Anpit su circa 400 aziende associate sparse su tutto il
territorio nazionale. In base alla ricerca, l'89,5% delle imprese ha
delle riserve rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo riguardo
gli ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle procedure
e dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara
che ne farà uso. (segue)
(Mcc/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
15-APR-20 12:05
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CORONAVIRUS: ANPIT, DA MORATORIA A BONUS VACANZE, PROPOSTE PER 
RILANCIO TURISMO (2) =
ADN0580 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CORONAVIRUS: ANPIT, DA MORATORIA A BONUS VACANZE, PROPOSTE PER 
RILANCIO TURISMO (2) =
(Adnkronos) - Quanto ai provvedimenti per l'accesso al credito e la
liquidità, l'84,5% delle aziende teme le tempistiche troppo lunghe per
le erogazioni, ma comunque l'87% di loro dichiara che ne usufruirà.
Per il 94% delle aziende turistiche, la durata delle sospensioni degli
adempimenti fiscali è troppo breve così come è eccessivamente
ravvicinata l'eventuale rateizzazione del pagamento dovuto. La
totalità di loro, ad ogni modo, dichiara che ne farà uso. In generale,
poco più della metà delle aziende (58%) si dice fiduciosa rispetto
alla ripresa della propria attività, mentre il 19% ritiene che il
Covid -19 abbia compromesso il loro futuro imprenditoriale.
''I numeri parlano chiaro - aggiunge Iadicicco - Siamo di fronte a un
preoccupante grado di incertezza delle imprese del settore, che
amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo che
questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa
del settore''.
In particolare, questi i provvedimenti proposti. Bonus villeggiatura.
La misura prevede la deducibilità delle spese sostenute per le vacanze
in Italia relative a trasporto, ospitalità, musei, fiere, parchi,
stabilimenti balneari e termali, agenzie turistiche, attività sportive
connesse alle ferie, ristorazione anche da asporto, bar, gelaterie. Il
modello è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri
similari. Tale misura prevede uno stanziamento complessivo di 25
miliardi nell'arco del quinquennio 2021-2025. (segue)
(Mcc/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
15-APR-20 12:05
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CORONAVIRUS: ANPIT, DA MORATORIA A BONUS VACANZE, PROPOSTE PER 
RILANCIO TURISMO (3) =
ADN0581 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
CORONAVIRUS: ANPIT, DA MORATORIA A BONUS VACANZE, PROPOSTE PER 
RILANCIO TURISMO (3) =
(Adnkronos) - Moratoria fiscale. Anpit chiede la cancellazione di
tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del 2021 per consentire alle
aziende del settore di resistere in questa fase difficile e di
massimizzare gli auspicabili ricavi del 2021, il cui mancato carico
fiscale potrebbe in parte sopperire ai mancati ricavi 2020. Buoni
ristorazione. Tali buoni avrebbero un costo per il consumatore
inferiore del 10% rispetto al loro potere di acquisto ed a fronte di
questo, verrebbero esclusi dai ricavi aziendali nel 2020 rientrando
per l'80% nei ricavi 2021.
Zero burocrazia. Il provvedimento ha come obiettivo la semplificazione
delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per dare
immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa attraverso
l'eliminazione delle procedure di informazione, consultazione ed esame
congiunto con le organizzazioni sindacali previste ex art. 19 del
decreto Cura Italia; l' azzeramento dei tempi di attesa e
l'attivazione del pagamento degli ammortizzatori sociali entro e non
oltre il 20 aprile, anche mediante il sistema creditizio garantito
dallo Stato.
Impresa Italia. La richiesta di Anpit è che vengano congelati tutti i
pagamenti, fiscali e contributivi, per le imprese fino al 31 dicembre
2020. Per quanto riguarda l'accesso al credito con garanzia statale,
oltre ad un'impellente e già ampiamente manifestata richiesta di
semplificazione di tutte le pratiche di accesso per ottenere il
finanziamento in tempi quanto più possibile ristretti, Anpit chiede un
ulteriore sforzo sotto il profilo dei costi - con un tasso massimo per
il finanziamento dello 0,2%- e dei rimborsi a 20 anni.
(Mcc/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
15-APR-20 12:05
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ONLINE

Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze 
per rilanciare il turismo 
Tra le misure proposte anche una moratoria fiscale
Roma, 15 apr. (askanews) – Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di 
tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del 2021; un bonus villeggiatura che 
consenta la deducibilità in cinque anni di tutte le spese sostenute per le vacanze 
godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare complessivo 
pari a 5000 euro; emissione di buoni acquisto da parte dei ristoranti spendibili nel 
2020 e nel primo semestre 2021; congelamento di tutti i pagamenti per le imprese 
fino al 31/12/2020; semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori 
sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa. Queste 
le principali misure per le imprese che Anpit, l’Associazione nazionale per le 
Imprese e il Turismo chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del 
settore turistico.“Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le 
nostre proposte che vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri 
dell’economia italiana – dichiara Federico Iadicicco, presidente di Anpit – È 
necessario intervenire e al più presto con misure d’impatto che prevedano 
interventi immediati, diretti e indiretti”.Il pacchetto di misure fa seguito ad 
un’indagine effettuata nei giorni scorsi da Anpit su circa 400 aziende associate 
sparse su tutto il territorio nazionale.In base alla ricerca, l’89,5% delle imprese ha 
delle riserve rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo riguardo gli 
ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle procedure e dei tempi di 
erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara che ne farà uso.Quanto ai 
provvedimenti per l’accesso al credito e la liquidità, l’84,5% delle aziende teme le 
tempistiche troppo lunghe per le erogazioni, ma comunque l’87% di loro dichiara 
che ne usufruirà.Per il 94% delle aziende turistiche, la durata delle sospensioni 
degli adempimenti fiscali è troppo breve così come è eccessivamente ravvicinata 
l’eventuale rateizzazione del pagamento dovuto. La totalità di loro, ad ogni modo, 
dichiara che ne farà uso. In generale, poco più della metà delle aziende (58%) si 
dice fiduciosa rispetto alla ripresa della propria attività, mentre il 19% ritiene che il 
Covid -19 abbia compromesso il loro futuro imprenditoriale.“I numeri parlano chiaro 
– aggiunge Iadicicco – Siamo di fronte a un preoccupante grado di incertezza delle 
imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo 
che questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del 
settore”.Questi in particolare i provvedimenti proposti: Bonus villeggiatura. La 
misura prevede la deducibilità delle spese sostenute per le vacanze in Italia relative 



a trasporto, ospitalità, musei, fiere, parchi, stabilimenti balneari e termali, agenzie 
turistiche, attività sportive connesse alle ferie, ristorazione anche da asporto, bar, 
gelaterie. Il modello è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri similari. Tale 
misura prevede uno stanziamento complessivo di 25 miliardi nell’arco del 
quinquennio 2021-2025.Moratoria fiscale. Anpit chiede la cancellazione di tutti gli 
adempimenti fiscali del 2020 e del 2021 per consentire alle aziende del settore di 
resistere in questa fase difficile e di massimizzare gli auspicabili ricavi del 2021, il 
cui mancato carico fiscale potrebbe in parte sopperire ai mancati ricavi 2020.Buoni 
ristorazione. Tali buoni avrebbero un costo per il consumatore inferiore del 10% 
rispetto al loro potere di acquisto ed a fronte di questo, verrebbero esclusi dai ricavi 
aziendali nel 2020 rientrando per l’80% nei ricavi 2021.Zero burocrazia. Il 
provvedimento ha come obiettivo la semplificazione delle procedure di accesso agli 
ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a 
casa attraverso l’eliminazione delle procedure di informazione, consultazione ed 
esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste ex art. 19 del decreto 
Cura Italia; l’ azzeramento dei tempi di attesa e l’attivazione del pagamento degli 
ammortizzatori sociali entro e non oltre il 20 aprile, anche mediante il sistema 
creditizio garantito dallo Stato.Impresa Italia. La richiesta di Anpit è che vengano 
congelati tutti i pagamenti, fiscali e contributivi, per le imprese fino al 31 dicembre 
2020. Per quanto riguarda l’accesso al credito con garanzia statale, oltre ad 
un’impellente e già ampiamente manifestata richiesta di semplificazione di tutte le 
pratiche di accesso per ottenere il finanziamento in tempi quanto più possibile 
ristretti, Anpit chiede un ulteriore sforzo sotto il profilo dei costi – con un tasso 
massimo per il finanziamento dello 0,2%- e dei rimborsi a 20 anni.

https://www.askanews.it/economia/2020/04/15/coronavirus-anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-turimo-pn_20200415_00062/

https://www.askanews.it/economia/2020/04/15/coronavirus-anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-turimo-pn_20200415_00062/


Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze per 
rilanciare il turismo
Roma, 15 apr. (askanews) - Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di tutti gli 
adempimenti fiscali del 2020 e del 2021; un bonus villeggiatura che consenta la 
deducibilità in cinque anni di tutte le spese sostenute per le vacanze godute in Italia dal 1 
giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare complessivo pari a 5000 euro; emissione 
di buoni acquisto da parte dei ristoranti spendibili nel 2020 e nel primo semestre 2021; 
congelamento di tutti i pagamenti per le imprese fino al 31/12/2020; semplificazione delle 
procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai 
lavoratori rimasti a casa. Queste le principali misure per le imprese che Anpit, 
l'Associazione nazionale per le Imprese e il Turismo chiede al Governo per far fronte alla 
crisi delle aziende del settore turistico.

"Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre proposte che 
vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell'economia italiana - dichiara 
Federico Iadicicco, presidente di Anpit - È necessario intervenire e al più presto con 
misure d'impatto che prevedano interventi immediati, diretti e indiretti".

Il pacchetto di misure fa seguito ad un'indagine effettuata nei giorni scorsi da Anpit su circa 
400 aziende associate sparse su tutto il territorio nazionale.

In base alla ricerca, l'89,5% delle imprese ha delle riserve rispetto ai provvedimenti adottati 
dal Governo riguardo gli ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle procedure 
e dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara che ne farà uso.
(Segue)

https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-092433718.html

https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-092433718.html


Coronavirus, Anpit: un bonus vacanze per 
rilanciare il turismo
Tra le misure proposte anche una moratoria fiscale
Roma, 15 apr. (askanews) – Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di 
tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del 2021; un bonus villeggiatura che 
consenta la deducibilità in cinque anni di tutte le spese sostenute per le vacanze 
godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare complessivo 
pari a 5000 euro; emissione di buoni acquisto da parte dei ristoranti spendibili nel 
2020 e nel primo semestre 2021; congelamento...

https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/coronavirus-anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-turimo/5859368

https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/coronavirus-anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-turimo/5859368


CORONAVIRUS: ANPIT, MORATORIA FISCALE 
PER RILANCIO TURISMO
ROMA (MF-DJ)--Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di tutti gli 
adempimenti fiscali del 2020 e del 2021; un bonus villeggiatura che consenta la 
deducibilita' in cinque anni di tutte le spese sostenute per le vacanze godute in 
Italia dal 1* giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare complessivo pari a 
5.000 euro; emissione di buoni acquisto da parte dei ristoranti spendibili nel 2020 e 
nel primo semestre 2021; congelamento di tutti i pagamenti per le imprese fino al 
31/12/2020; semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali 
per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa. Sono le 
principali misure per le imprese che Anpit, l'Associazione nazionale per le Imprese 
e il Turismo chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del settore 
turistico. "Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre 
proposte che vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell'economia 
italiana- dichiara in una nota Federico Iadicicco, presidente di Anpit -. necessario 
intervenire e al piu' presto con misure d'impatto che prevedano interventi immediati, 
diretti e indiretti". Il pacchetto di misure fa seguito ad un'indagine effettuata nei 
giorni scorsi da Anpit su circa 400 aziende associate sparse su tutto il territorio 
nazionale. In base alla ricerca, l'89,5% delle imprese ha delle riserve rispetto ai 
provvedimenti adottati dal Governo riguardo gli ammortizzatori sociali, a causa 
della complessita' delle procedure e dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi 
totalita' (96%) dichiara che ne fara' uso. Quanto ai provvedimenti per l'accesso al 
credito e la liquidita', l'84,5% delle aziende teme le tempistiche troppo lunghe per le 
erogazioni, ma comunque l'87% di loro dichiara che ne usufruira'. Per il 94% delle 
aziende turistiche, la durata delle sospensioni degli adempimenti fiscali e' troppo 
breve cosi' come e' eccessivamente ravvicinata l'eventuale rateizzazione del 
pagamento dovuto. La totalita' di loro, ad ogni modo, dichiara che ne fara' uso. In 
generale, poco piu' della meta' delle aziende (58%) si dice fiduciosa rispetto alla 
ripresa della propria attivita', mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia 
compromesso il loro futuro imprenditoriale. "I numeri parlano chiaro - aggiunge 
Iadicicco - Siamo di fronte a un preoccupante grado di incertezza delle imprese del 
settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perche' riteniamo che questo 
pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del settore". gug (fine) 
MF-DJ NEWS

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202004151524011309&chkAgenzie=PMFNW
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Anpit chiede la cancellazione di tutti gli adempimenti 
fiscali e lancia il bonus vacanze per rianimare il turismo

 Una moratoria fiscale che preveda la 
cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali 
del 2020 e del 2021; un bonus villeggiatura 
che consenta la deducibilità in cinque anni di 
tutte le spese sostenute per le vacanze 
godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 
2020 per un ammontare complessivo pari a 
5000 euro; emissione di buoni acquisto da 
parte dei ristoranti spendibili nel 2020 e nel 
primo semestre 2021; congelamento di tutti i 
pagamenti per le imprese fino al 31/12/2020; 
semplificazione delle procedure di accesso 
agli ammortizzatori sociali per dare immediato 
sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa. 
Queste le principali misure per le imprese che 
Anpit, l’Associazione nazionale per le Imprese 
e il Turismo chiede al Governo per far fronte 
alla crisi delle aziende del settore turistico. 

“Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre proposte 
che vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell’economia italiana – 
dichiara Federico Iadicicco, presidente di Anpit – È necessario intervenire e al più 
presto con misure d’impatto che prevedano interventi immediati, diretti e indiretti”. 

Il pacchetto di misure fa seguito ad un’indagine effettuata nei giorni scorsi da Anpit 
su circa 400 aziende associate sparse su tutto il territorio nazionale. 

In base alla ricerca, l’89,5% delle imprese ha delle riserve rispetto ai provvedimenti 
adottati dal Governo riguardo gli ammortizzatori sociali, a causa della complessità 
delle procedure e dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara 
che ne farà uso. 

Quanto ai provvedimenti per l’accesso al credito e la liquidità, l’84,5% delle aziende 
teme le tempistiche troppo lunghe per le erogazioni, ma comunque l’87% di loro 
dichiara che ne usufruirà. 

Per il 94% delle aziende turistiche, la durata delle sospensioni degli adempimenti 
fiscali è troppo breve così come è eccessivamente ravvicinata l’eventuale 



rateizzazione del pagamento dovuto. La totalità di loro, ad ogni modo, dichiara che 
ne farà uso. In generale, poco più della metà delle aziende (58%) si dice fiduciosa 
rispetto alla ripresa della propria attività, mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia 
compromesso il loro futuro imprenditoriale. 

“I numeri parlano chiaro – aggiunge Iadicicco – Siamo di fronte a un preoccupante 
grado di incertezza delle imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al 
futuro. Ecco perché riteniamo che questo pacchetto di misure possa essere un 
incentivo per la ripresa del settore”. 

Questi in particolare i provvedimenti proposti: Bonus villeggiatura. La misura 
prevede la deducibilità delle spese sostenute per le vacanze in Italia relative a 
trasporto, ospitalità, musei, fiere, parchi, stabilimenti balneari e termali, agenzie 
turistiche, attività sportive connesse alle ferie, ristorazione anche da asporto, bar, 
gelaterie. Il modello è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri similari. Tale 
misura prevede uno stanziamento complessivo di 25 miliardi nell’arco del 
quinquennio 2021-2025. 

Moratoria fiscale. Anpit chiede la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 
2020 e del 2021 per consentire alle aziende del settore di resistere in questa fase 
difficile e di massimizzare gli auspicabili ricavi del 2021, il cui mancato carico fiscale 
potrebbe in parte sopperire ai mancati ricavi 2020. 

Buoni ristorazione. Tali buoni avrebbero un costo per il consumatore inferiore del 
10% rispetto al loro potere di acquisto ed a fronte di questo, verrebbero esclusi dai 
ricavi aziendali nel 2020 rientrando per l’80% nei ricavi 2021. 

Zero burocrazia. Il provvedimento ha come obiettivo la semplificazione delle 
procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al 
reddito ai lavoratori rimasti a casa attraverso l’eliminazione delle procedure di 
informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali 
previste ex art. 19 del decreto Cura Italia; l’ azzeramento dei tempi di attesa e 
l’attivazione del pagamento degli ammortizzatori sociali entro e non oltre il 20 
aprile, anche mediante il sistema creditizio garantito dallo Stato. 

Impresa Italia. La richiesta di Anpit è che vengano congelati tutti i pagamenti, fiscali 
e contributivi, per le imprese fino al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda 
l’accesso al credito con garanzia statale, oltre ad un’impellente e già ampiamente 
manifestata richiesta di semplificazione di tutte le pratiche di accesso per ottenere il 
finanziamento in tempi quanto più possibile ristretti, Anpit chiede un ulteriore sforzo 
sotto il profilo dei costi – con un tasso massimo per il finanziamento dello 0,2%- e 
dei rimborsi a 20 anni.

http://www.ore12.net/imprese-e-sindacato/anpit-chiede-la-cancellazione-di-tutti-gli-adempimenti-fiscali-e-lancia-il-bonus-vacanze-per-
rianima

http://www.ore12.net/imprese-e-sindacato/anpit-chiede-la-cancellazione-di-tutti-gli-adempimenti-fiscali-e-lancia-il-bonus-vacanze-per-rianima
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Turismo, bonus e moratoria fiscale 
per rilanciare le vacanze in Italia
Dal bonus villeggiatura allo stop del versamento tasse per il 2020, 
tutte le misure allo studio nel decreto di aprile per rilanciare il 
turismo.

Il turismo chiede aiuti al fisco per salvare e rilanciare il settore, fra i più colpiti 
dall’emergenza coronavirus. Così nel decreto di aprile (valore 60 miliardi di euro) ci 
sarebbero anche incentivi che rispondono alle esigenze del comparto.

Non è ancora chiaro quali misure saranno adottate dal governo, il decreto è ancora 
in fase di elaborazione. Tuttavia si parla sempre più con insistenza di un bonus 
villeggiatura da riconoscere alle famiglie da spendere in Italia nel 2020. Una forma 
incentivante che consenta la deducibilità in cinque anni di tutte le spese sostenute 
per le vacanze godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare 
complessivo pari a 5.000 euro.

Le misure a sostegno del turismo
Di più, però le associazioni chiedono interventi più energici, quali una moratoria 
fiscale che preveda la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del 
2021; il congelamento di tutti i pagamenti per le imprese fino al 31/12/2020; la 
semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per dare 
immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa. Sono queste le principali 
misure per le imprese che Anpit, l’Associazione nazionale per le Imprese e il 
Turismo chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del settore turistico. 
“Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre proposte 
che vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell’economia italiana- 
dichiara in una nota Federico Ladicicco, presidente di Anpit -. È necessario 
intervenire e al più presto con misure d’impatto che prevedano interventi immediati, 
diretti e indiretti“.

I nodi da sciogliere
Il pacchetto di misure fa seguito ad un’indagine effettuata nei giorni scorsi da Anpit 
su circa 400 aziende associate sparse su tutto il territorio nazionale.



In base alla ricerca, l’89,5% delle imprese ha delle riserve rispetto ai provvedimenti 
adottati dal Governo riguardo gli ammortizzatori sociali, a causa della complessità 
delle procedure e dei tempi di erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara 
che ne farà uso. Quanto ai provvedimenti per l’accesso al credito e la liquidità, 
l’84,5% delle aziende teme le tempistiche troppo lunghe per le erogazioni, ma 
comunque l’87% di loro dichiara che ne usufruirà. Per il 94% delle aziende 
turistiche, la durata delle sospensioni degli adempimenti fiscali è troppo breve così 
come è eccessivamente ravvicinata l’eventuale rateizzazione del pagamento 
dovuto. La totalità di loro, ad ogni modo, dichiara che ne farà uso. In generale, poco 
più della metà delle aziende (58%) si dice fiduciosa rispetto alla ripresa della 
propria attività, mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia compromesso il loro 
futuro imprenditoriale.
Dai bonus ai voucher vacanza
La Lega propone anche misure più aggressive per salvaguardare il settore. Si parla 
di un bonus vacanza di addirittura 1.000 euro a famiglia da usufruire entro il 2020, 
fino all’abbassamento dell’Iva per le imprese del turismo e della ristorazione, cosa 
che farebbe scendere i prezzi consentendo una più rapida ripresa della domanda. Il 
quadro, sempre secondo la Lega, sarebbe utile introdurre i voucher per la 
ristorazione e per i bar, ma anche per le vacanze, cioè per l’acquisto anticipato del 
proprio soggiorno al mare o in montagna allo scopo di stimolare la domanda. 
Scopo della proposta sarebbe quello di contribuire alla liquidità a breve delle Pmi 
del settore senza aumentare il debito pubblico. Del resto, “i numeri parlano chiaro – 
aggiunge Ladicicco – siamo di fronte a un preoccupante grado di incertezza delle 
imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo 
che questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del 
settore“.

https://www.investireoggi.it/fisco/turismo-in-crisi-una-moratoria-fiscale-per-rilancio-delle-vacanze-in-italia/

https://www.investireoggi.it/fisco/turismo-in-crisi-una-moratoria-fiscale-per-rilancio-delle-vacanze-in-italia/


Bonus villeggiatura, zero tasse e buoni pasto: 
il programma per rilanciare il turismo
Il turismo è uno dei settori più colpiti dall'emergenza Coronavirus: 
programmi e proposte per salvare le imprese
Rilanciare l’economia a partire dal settore turistico, uno dei pilastri portanti del nostro Paese. È 
questa l’idea che sta alla base della proposta presentata al Governo da Anpit, l’Associazione 
nazionale per le Imprese e il Turismo che si è attivata nello stilare un piano di intervento volto ad 
aiutare le imprese operanti nel settore, fortemente colpite dall’emergenza Coronavirus.

Un bonus villeggiatura e buoni pasti spendibili nei ristoranti
Tra le proposte fatte da Anpit salta sicuramente all’occhio quella relativa al bonus villeggiatura. Si 
tratta, nello specifico, di un bonus per incentivare le vacanze in Italia riconosciuto sotto forma di 
detrazione fiscale. Il bonus villeggiatura consisterebbe in una deducibilità in cinque anni di tutte le 
spese sostenute per i periodi di vacanza trascorsi nel nostro Paese, dal 1 giugno al 31 dicembre 
2020, per un ammontare complessivo massimo di 5 mila euro.

Con lo stesso scopo, inoltre, si è proposto al Governo di permettere ai ristoranti di emettere dei 
buoni pasto spendibili per tutto il 2020 e nei primi tre mesi del 2021. Il tutto dovrebbe avvenire 
tramite una vendita di buoni acquisto, cui costo per il consumatore si aggirerebbe intorno al 10% in 
meno rispetto al loro valore di mercato.

Sconti su pranzi e cene future che, grazie a questo meccanismo, garantirebbero introiti ai 
ristoratori. Trattandosi però di entrate minori rispetto a quelle previste, verrebbero esclusi dai ricavi 
aziendali nel 2020 (mentre verrebbero riportati in dichiarazione nel 2021 solo per l’80% del loro 
ammontare). Così facendo si assicurerebbe maggiore liquidità a chi opera nel settore della 
ristorazione, puntando sul rilancio dello stesso una volta che l’emergenza sanitaria sarà rientrata.

Zero tasse e burocrazia più snella
L’aiuto alle imprese turistiche, secondo Anpit, dovrebbe però diventare ancora più concreto. Molti 
imprenditori, seppur hanno detto che usufruiranno degli aiuti approvati fino ad ora dal Governo, 
hanno palesato all’associazione tutte le loro perplessità in merito ai tempi della burocrazia. 
Procedure non spesso chiare, documenti e scartoffie preoccupano i professionistici, che 
vorrebbero un Esecutivo impegnato a rendere tutto più celere e snello.

Niente promesse, dunque, ma fatti. E tra le azioni richieste in tal senso, che siano appunto 
immediate, si inserisce anche la proposta di sospendere le tasse per le aziende attive nel settore 
turistico che hanno dovuto rinunciare ai propri introiti a causa del Coronavirus, anche dopo i rinvii 
già approvati fino a giugno.

Quello che l’Associazione ha proposto, infatti, è una moratoria fiscale: zero tasse e stop ai 
versamenti fiscale del 2020 e 2021. Solo così il turismo potrà sopravvivere e le aziende che di 
questo vivono potranno massimizzare gli introiti.

https://quifinanza.it/fisco-tasse/video/bonus-villeggiatura-zero-tasse-buoni-pasto-programma-turismo-coronavirus/372088/

https://quifinanza.it/fisco-tasse/video/bonus-villeggiatura-zero-tasse-buoni-pasto-programma-turismo-coronavirus/372088/


Il piano per rilanciare il turismo dopo il 
Coronavirus: dal Bonus villeggiatura ai 
buoni pasto

L’economia italiana potrebbe ripartire dal turismo. È questa la proposta di Anpit 
(l’Associazione nazionale per le Imprese e il Turismo), al governo italiano. Incluse 
nel piano di ripresa ci sono diverse proposte, come il Bonus Villeggiatura, uno 
sgravo fiscale fino a 5mila euro per chi viaggerà in Italia nei prossimi mesi. Ma 
anche buoni pasto per creare liquidità nella ristorazione e una moratoria fiscale che 
preveda zero tasse per chi lavora nel settore turistico.

https://video.virgilio.it/guarda-video/il-piano-per-rilanciare-il-turismo-dopo-il-coronavirus-dal-bonus-villeggiatura-ai-buoni-pasto_bc6150011471001

https://video.virgilio.it/guarda-video/il-piano-per-rilanciare-il-turismo-dopo-il-coronavirus-dal-bonus-villeggiatura-ai-buoni-pasto_bc6150011471001


Anpit: le proposte per salvare il turismo
 

Moratoria fiscale, deducibilità delle spese per la vacanza, buoni acquisto per i 
ristoranti. Sono queste alcune delle richieste avanzate da Anpit, associazione 
nazionale per le imprese il turismo, al Governo per rimettere in pista il settore 
travel.

Nel dettaglio, l’associazione chiede la cancellazioni di tutti gli adempimenti fiscali 
del 2020 e del 2021, oltre un bonus villeggiatura con la deducibilità in 5 anni delle 
spese per le vacanze effettuate dal 1 giugno al 31 dicembre fino a 5mila euro. E 
ancora, buoni acquisto per i ristoranti spendibili fino al primo trimestre del 2021, 
congelamento dei pagamenti per le imprese fino al 31 dicembre e semplificazione 
delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.

“I numeri parlano chiaro - aggiunge Federico Iadicicco, presidente dell’associazione 
-. Siamo di fronte a un preoccupante grado di incertezza delle imprese del settore, 
che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo che questo 
pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del settore”.

https://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/160434_anpit_le_proposte_per_salvare_il_turismo/
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Coronavirus: spunta l’idea del buono 
vacanza
Un sostegno economico per turisti e operatori: nei programmi del 
Governo c’è un incentivo a prenotare le vacanze nelle località 
turistiche italiane.
Mentre l’estate 2020 è sempre più a rischio a causa della pandemia Coronavirus e la presidente 
della Commissione Ue è arrivata a suggerire di non prenotare le vacanze, è ormai certo che il 
turismo è uno dei settori più colpiti dalla crisi. Il settore – che in Italia vale il 13% del Pil e dà lavoro 
a 4 milioni e 200mila persone – è quasi completamente fermo e ancora non si sa quando potrà 
riprendere le attività: probabilmente sarà uno degli ultimi dell’elenco delle riaperture previste per la 
fase 2, anche se il Governo vuole scommettere sulle vacanze.

Così tra gli operatori del settore è nata l’idea del buono vacanza, una soluzione per incentivare gli 
indecisi a prenotare i propri soggiorni in alberghi, agriturismi e altre strutture di soggiorno italiane. 
Alcuni tour operator hanno già iniziato a proporlo, ma si tratta di soluzioni private mentre ora il 
punto d’arrivo vorrebbe essere un’erogazione di risorse pubbliche per premiare i turisti ed anche gli 
esercenti che investono sulla valorizzazione, nonostante il periodo emergenziale.

Così l’Anpit, Associazione nazionale per le Imprese e il Turismo, chiede al Governo un bonus 
vacanza che consenta la deducibilità in cinque anni di tutte le spese sostenute per le vacanze 
godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 per un ammontare complessivo pari a 5.000 euro 
a famiglia.

Ora la proposta acquista slancio e viene fatta propria dal sottosegretario al Turismo, Lorenza 
Bonaccorsi, che in un’intervista al quotidiano ‘Avvenire’ riportata dall’agenzia stampa Adnkronos 
annuncia che in ambito del Governo “ci stiamo lavorando” e l’iniziativa rientra in “una serie di 
provvedimenti che potrebbero essere messi in campo con il ‘decreto aprile‘” atteso entro la 
prossima settimana.

Ma l’idea, per quanto riconosciuta valida, è ancora in fase di definizione: “dobbiamo capire come 
attuarla – spiega il sottosegretario. È un bonus che potrà essere speso o detratto… dobbiamo 
capirlo. Si parla assolutamente di turismo ‘domestico’, in Italia. – aggiunge Bonaccorsi – Ci è stato 
chiesto da molte imprese un credito di imposta sul mancato fatturato rispetto al prossimo anno. Poi 
c’è il tema dei lavoratori stagionali (a cui è stata allargata la Cig), ma ora dobbiamo ragionare sulla 
tutela di lavoratori che non verranno mai assunti. E pensiamo a una campagna di promozione 
turistica, sia interna, sia destinata al turismo dall’estero per essere pronti quando si ripartirà con 
l’apertura delle frontiere”.

Certo, in attesa dei provvedimenti per la riapertura occorrerà ripensare l’estate e ridisegnare la 
stagione turistica con nuove iniziative, che in un settore così dinamico e creativo non mancano: tra 
i balneari serpeggia un ottimismo a metà e il sottosegretario Bonaccorsi puntualizza che 
“L’indicazione del distanziamento sociale andrà rispettata”, con un chiaro riferimento agli spazi 
necessari tra gli ombrelloni e negli altri luoghi comuni oltre le spiagge. “Perciò serve un lavoro a 
stretto contatto col territorio, per costruire un modello nuovo”, conclude Bonaccorsi.

https://www.laleggepertutti.it/389059_coronavirus-spunta-lidea-del-buono-vacanza
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Moratoria fiscale, bonus vacanze, 
congelamento pagamenti. Le richieste di 
Anpit per il turismo
Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 
e del 2021; un bonus villeggiatura che consenta la deducibilità in cinque anni di tutte le 
spese sostenute per le vacanze godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 e 
relative a trasporto, ospitalità, musei, fiere, parchi, stabilimenti balneari e termali, agenzie 
turistiche, attività sportive connesse alle ferie, ristorazione anche da asporto, bar, 
gelaterie. Il modello è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri similari; emissione 
di buoni acquisto da parte dei ristoranti spendibili nel 2020 e nel primo semestre 2021; 
congelamento di tutti i pagamenti per le imprese fino al 31/12/2020; semplificazione delle 
procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai 
lavoratori rimasti a casa. Sono queste le richieste  che l’Anpit l'Associazione nazionale per 
le Imprese e il Turismo ha rivolto al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del 
settore turistico e far ripartire tutta la filiera di questo comparto economico. 

Le misure proposte sono il risultato di una indagine che l’Anpit ha avviato su circa 400 
aziende del settore associate sparse su tutto il territorio nazionale. I risultati della ricerca 
hanno evidenziato che: l'89,5% delle imprese ha delle riserve rispetto ai provvedimenti 
adottati dal Governo riguardo gli ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle 
procedure e dei tempi di erogazione anche se, la quasi totalità (96%) dichiara che ne farà 
uso; il 94% delle aziende turistiche, ritiene che la durata delle sospensioni degli 
adempimenti fiscali è troppo breve così come è eccessivamente ravvicinata l'eventuale 
rateizzazione del pagamento dovuto; 58% delle aziende si dice fiduciosa rispetto alla 
ripresa della propria attività, mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia compromesso il 
loro futuro imprenditoriale.

"Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre proposte che 
vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell'economia italiana - dichiara 
Federico Iadicicco, presidente di Anpit - È necessario intervenire e al più presto con 
misure d'impatto che prevedano interventi immediati, diretti e indiretti". ''I numeri parlano 
chiaro - aggiunge Iadicicco - Siamo di fronte a un preoccupante grado di incertezza delle 
imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo che 
questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del settore''.
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Anpit, “Un bonus vacanze per 
rilanciare il turismo”
Le richieste dell'Anpit, l’Associazione nazionale per le Imprese e il 
Turismo, al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del settore 
turistico. Tra le misure proposte anche una moratoria fiscale

ROMA – Una moratoria fiscale che preveda la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali 
del 2020 e del 2021; un bonus villeggiatura che consenta la deducibilità in cinque anni di 
tutte le spese sostenute per le vacanze godute in Italia dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 
per un ammontare complessivo pari a 5000 euro; emissione di buoni acquisto da parte dei 
ristoranti spendibili nel 2020 e nel primo semestre 2021; congelamento di tutti i pagamenti 
per le imprese fino al 31/12/2020; semplificazione delle procedure di accesso agli 
ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori rimasti a casa.

Queste le principali misure per le imprese che Anpit, l’Associazione nazionale per le 
Imprese e il Turismo chiede al Governo per far fronte alla crisi delle aziende del settore 
turistico. “Abbiamo chiesto al premier Conte un incontro per presentare le nostre proposte 
che vanno nella direzione del rilancio di uno dei pilastri dell’economia italiana – dichiara 
Federico Iadicicco, presidente di Anpit -. È necessario intervenire e al più presto con 
misure d’impatto che prevedano interventi immediati, diretti e indiretti”.

Il pacchetto di misure fa seguito ad un’indagine effettuata nei giorni scorsi da Anpit su circa 
400 aziende associate sparse su tutto il territorio nazionale. In base alla ricerca, l’89,5% 
delle imprese ha delle riserve rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo riguardo gli 
ammortizzatori sociali, a causa della complessità delle procedure e dei tempi di 
erogazione. Tuttavia, la quasi totalità (96%) dichiara che ne farà uso. Quanto ai 
provvedimenti per l’accesso al credito e la liquidità, l’84,5% delle aziende teme le 
tempistiche troppo lunghe per le erogazioni, ma comunque l’87% di loro dichiara che ne 
usufruirà. Per il 94% delle aziende turistiche, la durata delle sospensioni degli 
adempimenti fiscali è troppo breve così come è eccessivamente ravvicinata l’eventuale 
rateizzazione del pagamento dovuto. La totalità di loro, ad ogni modo, dichiara che ne farà 
uso. In generale, poco più della metà delle aziende (58%) si dice fiduciosa rispetto alla 
ripresa della propria attività, mentre il 19% ritiene che il Covid -19 abbia compromesso il 
loro futuro imprenditoriale.

“I numeri parlano chiaro – aggiunge Iadicicco – Siamo di fronte a un preoccupante grado 
di incertezza delle imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco 
perché riteniamo che questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa 
del settore”.



Questi in particolare i provvedimenti proposti:

Bonus villeggiatura. La misura prevede la deducibilità delle spese sostenute per le 
vacanze in Italia relative a trasporto, ospitalità, musei, fiere, parchi, stabilimenti balneari e 
termali, agenzie turistiche, attività sportive connesse alle ferie, ristorazione anche da 
asporto, bar, gelaterie. Il modello è quello dei bonus ristrutturazione, facciata o altri 
similari. Tale misura prevede uno stanziamento complessivo di 25 miliardi nell`arco del 
quinquennio 2021-2025.

Moratoria fiscale. Anpit chiede la cancellazione di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e 
del 2021 per consentire alle aziende del settore di resistere in questa fase difficile e di 
massimizzare gli auspicabili ricavi del 2021, il cui mancato carico fiscale potrebbe in parte 
sopperire ai mancati ricavi 2020.

Buoni ristorazione. Tali buoni avrebbero un costo per il consumatore inferiore del 10% 
rispetto al loro potere di acquisto ed a fronte di questo, verrebbero esclusi dai ricavi 
aziendali nel 2020 rientrando per l’80% nei ricavi 2021.

Zero burocrazia. Il provvedimento ha come obiettivo la semplificazione delle procedure di 
accesso agli ammortizzatori sociali per dare immediato sostegno al reddito ai lavoratori 
rimasti a casa attraverso l’eliminazione delle procedure di informazione, consultazione ed 
esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste ex art. 19 del decreto Cura Italia; 
l’azzeramento dei tempi di attesa e l’attivazione del pagamento degli ammortizzatori sociali 
entro e non oltre il 20 aprile, anche mediante il sistema creditizio garantito dallo Stato.

Impresa Italia. La richiesta di Anpit è che vengano congelati tutti i pagamenti, fiscali e 
contributivi, per le imprese fino al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda l’accesso al 
credito con garanzia statale, oltre ad un’impellente e già ampiamente manifestata richiesta 
di semplificazione di tutte le pratiche di accesso per ottenere il finanziamento in tempi 
quanto più possibile ristretti, Anpit chiede un ulteriore sforzo sotto il profilo dei costi – con 
un tasso massimo per il finanziamento dello 0,2% – e dei rimborsi a 20 anni.

https://qds.it/anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-turismo-tra-le-misure-proposte-anche-una-moratoria-fiscale/?refresh_ce

https://qds.it/anpit-un-bonus-vacanze-per-rilanciare-il-turismo-tra-le-misure-proposte-anche-una-moratoria-fiscale/?refresh_ce

