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Fipe e Federalberghi bocciano l’aumento dell’IVA
“L’aumento dell’IVA sulle
imprese alberghiere e
della ristorazione costituirebbe una iattura, con
conseguenze gravi su un
settore che conta più di
un milione di occupati e
che ha un impatto economico complessivo di oltre
120 miliardi di euro.
Proseguendo su questa
strada si finirebbe per
fare un danno all’economia dell’intero Paese”.
Con queste parole, Bernabò Bocca, presidente
di Federalberghi, e Lino
Stoppani, presidente di
Fipe, bocciano senza appello le ipotesi di aumento delle aliquote IVA che
continuano a circolare.
“Le imprese del settore
turismo attraversano una
fase di difficoltà, determinata da un insieme di
concause, tra cui spiccano il calo della domanda
tedesca (nostro principale
mercato estero), la stagnazione della domanda
italiana (che costituisce
il nostro principale mercato), il fallimento del
secondo tour operator
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europeo (che ha lasciato
due miliardi di euro di
debiti), il dilagare degli
abusivi e della concorrenza sleale e la riapertura di
alcuni mercati della sponda sud del Mediterraneo
(in primis Egitto, Turchia
e Tunisia)”, affermano i
due presidenti.
“Un aumento delle imposte, oltre a costituire
un clamoroso tradimento
delle promesse solenni
pronunciate pochi giorni
orsono dal Governo nato
per scongiurare l’aumento delle aliquote IVA, si
tradurrebbe in un grave
colpo alla competitivi-
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tà del sistema di offerta
turistica italiana, a tutto
vantaggio dei paesi concorrenti”.
“Ci auguriamo quindi che
le indiscrezioni circolate
in queste ore vengano definitivamente ed ufficialmente smentite e che la
manovra di bilancio, oltre
a sterilizzare le clausole
IVA, contenga misure concrete per accompagnare
lo sviluppo di un settore
cruciale dell’economia”.

legislativo

Fallimento
Thomas Cook
Il 1 ottobre si è svolto un incontro tra le organizzazioni
imprenditoriali del settore
turismo e il sottosegretario
al turismo on.le Lorenza Bonaccorsi, per l’esame delle
problematiche generate dal
fallimento del gruppo Thomas Cook, il secondo tour
operator europeo, ha lasciato sul terreno debiti per oltre
due miliardi di euro, buona
parte dei quali relativi a
prestazioni di servizi rese
da aziende turistico ricettive
italiane e di altri paesi del
Mediterraneo.
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Federalberghi e le altre
organizzazioni aderenti al
sistema Confcommercio
hanno elaborato un pacchetto di proposte, che è stato
consegnato al sottosegretario Bonaccorsi, chiedendo
al Governo di adottarle
con urgenza per attenuare
l’impatto diretto causato dal
fallimento e per scongiurare
il rischio di un effetto domino, che potrebbe determinare a cascata il fallimento
di molte aziende italiane
con gravi contraccolpi per
l’occupazione.
In estrema sintesi, tale pacchetto prevede:
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- l’attivazione di un credito
di imposta temporaneo, di
importo proporzionale al
credito verso vantato verso
il gruppo Thomas Cook, per
evitare che le imprese vadano in crisi di liquidità;
- la definizione di un regime
di IVA per cassa per tutte le
fatture emesse e da emettere nei confronti del gruppo
Thomas Cook, per evitare
che le imprese debbano anticipare un’imposta che non
hanno incassato e che potrebbero non incassare mai;
- la svalutazione dei crediti
iscritti in bilancio nei confronti del gruppo Thomas
Cook, per evitare che le
imprese italiane, con l’approvazione del bilancio per
l’anno 2019, siano tenute
a pagare imposte su ricavi
teorici ed incerti;
- l’attivazione di ammortizzatori sociali in favore dei
dipendenti delle aziende
coinvolte dalla situazione di
crisi, con particolare riferimento a quelle che conferivano al gruppo Thomas
Cook quote rilevanti della
propria capacità ricettiva
e che hanno già contrattualizzato il personale per

far fronte agli impegni dei
prossimi mesi.
Federalberghi ritiene altresì
che sia necessario fare necessaria chiarezza in ordine
alle modalità con cui si è
consumata questa vicenda,
per verificare quale sorte abbiano subito i grandi flussi
di danaro che sono stati incassati dal gruppo Thomas
Cook nei mesi scorsi, quando milioni di turisti hanno
acquistato i suoi pacchetti,
pacchetti per i quali gli
alberghi e gli altri fornitori
hanno prestato servizi senza
essere pagati o, addirittura,
per i quali il viaggio ancora
non è iniziato.
Focus sulle aziende colpite
dallo tsunami thomas cook
Federalberghi sta svolgendo un’indagine per rilevare
l’impatto del fallimento del
gruppo Thomas Cook sulle
aziende alberghiere italiane.
Nella settimana che va dal
24 al 30 settembre abbiamo
intervistato 2.094 strutture
ricettive, che hanno fornito
le seguenti indicazioni:
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- il 10,3% delle aziende
intervistate ha ospitato o si
apprestava ad ospitare clienti che hanno prenotato per il
tramite di Thomas Cook nel
corso del 2019 (1 gennaio –
31 dicembre);
- nel 47,2% dei casi si tratta
di alberghi a 4 o 5 stelle, nel
36,3% dei casi di alberghi a 3
stelle, nel 18,4% di alberghi
a 1 e 2 stelle o appartenenti
ad altre categorie;
- si tratta di aziende ubicate
su tutto il territorio nazionale, seppur con una maggiore
concentrazione nelle località balneari e lacuali della
Lombardia, della Sardegna,
della Sicilia, della Toscana,
del Trentino Alto Adige e
del Veneto;
- il 91,7% dei clienti aveva
concluso il suo soggiorno
prima del 23 settembre 2019
(data in cui è stata formalmente avviata in Inghilterra
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la procedura fallimentare),
l’1,9% si trovava in azienda
a tale data, il 6,4% aveva
prenotato per un periodo
successivo;
- il 61,3% di tali aziende vanta dei crediti nei confronti del
gruppo Thomas Cook;
- l’importo medio dei crediti
è pari a circa 118.000 euro per
struttura ricettiva, ma in diversi casi si supera il milione
di euro.
La rilevazione è ancora in
corso.
Il questionario è stato inviato nei giorni scorsi a mezzo
posta elettronica, allo stesso
indirizzo al quale vengono
inviati Faiat flash e la rileva-

zione mensile sulle presenze.

minato.

È importante che tutti gli
alberghi rispondano al più
presto che lo facciano utilizzando il link contenuto
nella e-mail (ogni link è
personalizzato e riservato
all’albergo che lo riceve).

Osservatorio sul mercato
del lavoro nel turismo

lavoro

Contratto a tempo
determinato
L’INPS ha fornito indicazioni operative relative
all’aumento dello 0,50% del
contributo addizionale per il
finanziamento della NASpI
dovuto dai datori di lavoro in
occasione di ciascun rinnovo
dei contratti a tempo deter-
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Federalberghi, in collaborazione con l’Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT)
ha realizzato il decimo rapporto sul mercato del lavoro
nel turismo.
La pubblicazione è il risultato
dell’analisi dei dati relativi
al 2017 contenuti negli archivi sul lavoro dipendente
dell’INPS e può essere liberamente scaricata dal sito
internet della federazione
(www.federalberghi.it),
nella sezione rapporti e
indagini.
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