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Le misure a sostegno della categoria almeno per l’anno in corso:

Ammortizzatori sociali: Estensione del periodo previsto per gli ammortizzatori sociali e
rifinanziamento delle misure;

Sgravi contributivi: decontribuzione del costo del lavoro per l’intero anno 2020 finalizzato al
mantenimento della forza lavoro le imprese;

Locazioni: Va prevista una norma che preveda una moratorio fino al 31.12.2020 dei termini
per il pagamento dei canoni e per il recesso, ricomprendendo anche i contratti di azienda. Tale
moratoria è finalizzata a facilitare una rinegoziazione del contratto al fine di assicurare una
corrispondente  riduzione del  canone prevedendo contestualmente  forme agevolative  per  i
proprietari,  come  un  credito  d’imposta,  esenzione  IMU  e/o  cedolare  secca  ad  aliquota
agevolata;

Utenze:  Sospensione  del  pagamento  delle  bollette  relative  alle  utenze  che  per  il  settore
rappresentano costi importanti e riduzione delle tariffe per l’anno 2020;

Tributi  locali:  Previsione  di  una  norma  d’indirizzo  agli  Enti  locali  finalizzata  alla
disapplicazione di TOSAP/COSAP ed in generale di altri tributi locali (ad. Es. TARI) in relazione
ai periodi d’inattività, e applicazione ridotta fino al 31.12.2020;

Sospensione versamenti,  ritenute,  contributi e premi:  Va prevista una sospensione più
lunga,  almeno  fino  al  31.12.2020  e  contestualmente  concedere  anche  la  possibilità  di
rateizzare i versamenti;

Indennizzi  a  fondo perduto:  Si  chiede  di  quindi  di  riconoscere  arrivare  a  definire  degli
indennizzi a fondo perduto a compensazione dei costi aziendali comunque sostenuti.

Liquidità: La gravità e profondità della crisi richiede estrema rapidità, istruttorie veloci con
documentazione semplificata, rimborsi in molte annualità. Va superato il vincolo del merito di
credito e l’entità del credito concedibile va raddoppiato, da 25.000 a 50.000 euro;

Protocolli  sanitari:  È  urgente  definire  individuare  e  definire  le  norme  di  sicurezza  da
adottare,  settore  per settore,  per la  riapertura,  con norme omogenee su tutto il  territorio
nazionale, chiare e praticabili, in collaborazione con le associazioni di categoria;

Dehors: ampliamento spazi all’aperto dei locali in deroga alle normative attuali senza oneri
aggiuntivi;

Commissioni  Ticket  e  costi  moneta  elettronica:  Abbattimento  commissioni  sui  ticket
restaurant e
azzeramento costi moneta elettronica;

Piano di rilancio e di promozione: Un piano di comunicazione per informare dei passaggi
verso la normalità che il nostro Paese compie e promuovere massicciamente, quando sarà il
momento, le nostre destinazioni.


