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 Per ripartire e lasciarci alle spalle i danni provocati all’immagine e

al tessuto produttivo del Paese è necessaria una massiccia

campagna di rilancio del brand Italia all’estero. Il logo ITALYES va

nella direzione di sottolineare la positività del brand Italia in

maniera immediata e solare.

 In ogni caso è indispensabile prevedere nelle lingue più

conosciute (inglese, francese, spagnolo e tedesco) una campagna

con ogni strumento di comunicazione (social, media, tv) che abbia

al centro l’immagine di un Paese in salute e non sofferente. A questa

azione va accompagnata una incessante opera diplomatica.

 Come già richiesto si sottolinea la necessità, per i messaggi

istituzionali legati all’emergenza, di prevedere una comunicazione

inclusiva fruibile anche dalle categorie con disabilità (ad esempio

non udenti).
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L’EUROPA FACCIA L’EUROPA

 Tutte le iniziative connesse al superamento dell’emergenza del Coronavirus

sono legate a una pre-condizione individuata dal Presidente Silvio

Berlusconi e sottolineata con diversi atti già all’attenzione della

Commissione europea (vedi le interrogazioni allegate).

 In particolare è necessario ripensare l’insieme delle regole europee di

finanza pubblica (Patto Stabilità e Crescita, Fiscal Compact, two-pack, six-

pack).

 L’epidemia su scala europea e mondiale impone, trattandosi di una

circostanza eccezionale, la sospensione immediata di queste misure, come

previsto dal Patto di Stabilità e Crescita e dal regolamento Ue n.

1467/1997.

 A questo scopo ribadiamo come fondamentale e urgente la convocazione

straordinaria in qualsiasi forma del Consiglio dei Capi di Stato e di

governo dei Paesi membri allo scopo di deliberare la sospensione delle

regole europee di finanza pubblica.

4



5

L’EUROPA FACCIA L’EUROPA

 Nuova programmazione dei fondi europei, soprattutto al sud, non ancora

spesi in accordo con le regioni da destinare all’emergenza del coronavirus.

 Autorizzare in sede europea l’istituzione di un Comitato di sorveglianza per

programmare finanziamenti nella direzione di misure anticicliche e di

sostegno agli ammortizzatori sociali.

 Revisione delle regole di Basilea nella direzione di consentire alle banche

l’erogazione di prestiti per assicurare il credito ai privati e alle imprese.

 Approfondire in sede Ue la possibilità di un’emissione straordinaria di titoli

del debito pubblico (eurobond garantiti dalle istituzioni europee finalizzati

al finanziamento dei settori in crisi).

 Sblocco dei 60 miliardi di debito della Pubblica amministrazione nei

confronti delle imprese.
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L’EUROPA FACCIA L’EUROPA
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RIMETTIAMO IN MOTO L’ITALIA

 Il ‘‘processo di revisione delle regole di finanzia europea’’

deve essere necessariamente accompagnato da alcune

misure immediate che governo e Parlamento devono

approvare con coraggio e senza tentennamenti in poche

settimane.

 I dipartimenti di Forza Italia, a questo scopo, si sono

confrontati con oltre 100 tra associazioni di categoria e

rappresentanti del mondo delle imprese.

 Tutte le iniziative di seguito elencate sono dunque il frutto di

questa attività di ascolto di chi produce in Italia.
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LAVORO: PIÙ FLESSIBILITÀ

 I dati già acquisiti e le proiezioni sulla perdita di fatturato e,

conseguentemente, di posti di lavoro (da ultimo si vedano quelli dell’Istat

sulla fine del 2019 e gennaio 2020) a causa dell’emergenza Coronavirus

impongono un radicale cambio di rotta nelle politiche del lavoro.

 Per questo motivo si rende necessario intervenire in profondità sul

cosidetto ‘Decreto dignità’ in quanto incide in tutti i settori maggiormente

colpiti: turismo, agricoltura, Made in Italy, attività produttive, trasporti,

etc…

 Per alcuni settori (in particolare turismo, agricoltura, commercio e servizi

alla persona) vanno reintrodotti i VOUCHER per avere forme di lavoro

flessibile legate alle reali necessità delle imprese.

 Attivazione immediata della CIG in deroga per tutte le aziende alle

quali non si applicano gli ammortizzatori sociali esistenti e

semplificazione della Cig – Cigs – Fis per le aziende a cui si applicano tali

strumenti.

 Indennità per lavoratori sospesi.
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LAVORO: PIÙ FLESSIBILITÀ

 Attivazione della Cassa integrazione in deroga per 12 mesi per tutti i

lavoratori a tempo determinato e indeterminato di aziende/imprese

medio piccole coinvolte nell’emergenza.

 Cassa integrazione per gli studi professionali.

 Estensione dei contributi per imprese anche a studi professionali.

 Orario multiperiodale – possibilità di utilizzare eccezionalmente l’orario

multiperiodale di cui all’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 66/20.

 Prevedere lo STATO DI DISOCCUPAZIONE con relative indennità per

le partite IVA che non abbiano registrato movimenti dal 1 gennaio 2020.

 Detassazione totale dei contributi per chi assume dal mese di aprile

2020 e per tutto l’anno.

 Possibilità di andare in pensione con l’introduzione di Quota 99 (età +

contributi versati) per chi è collocato in cassa integrazione a causa

dell’emergenza.

9



10

MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

 Moratoria totale sui mutui per almeno 12 mesi: in accordo con l’ABI e

facendo ricorso al Fondo di Garanzia decretare la sospensione delle rate

dei mutui (con misure di reintegro interessi) sulle rate dei mutui sospesi per

l’impatto del Coronavirus.

 Riduzione aliquote IMU per le abitazioni.

 Sospensione della scadenza TARI.

 Eliminare la Plastc Tax e la Sugar Tax.

 Fondo morosità affitti ‘‘zona rossa’’ per evitare i fallimenti dei

condomini e conseguente calo del valore degli immobili.

 Sospensione per quattro mesi degli F24, misura da estendere anche ai

professionisti.

 Estensione dei contributi per imprese anche a studi professionali.

10



11

MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

 Differimento del pagamento dei contributi previdenziali e delle

imposte dirette e indirette per un periodo coincidente col perdurare

della crisi e, comunque, non inferiore a dodici mesi.

 Riduzione aliquota IRAP del 3,9%.

 Riduzione aliquote IMU del 50% per almeno 12 mesi (per il settore

turistico e alberghiero).

 Sospendere il DURC affinché le imprese possono accedere a nuovi

finanziamenti senza presentare regolarità contributiva delle aziende

perché sospese.

 Sbloccare autorizzazioni per nuovi impianti per termovalizzatori.

 Incentivi e sgravi per nuove start up per diventare autonomi da un punto

di vista energetico.

 Realizzare economia circolare.

 Realizzazione zone ZES.
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MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

IN PARTICOLARE PER IL SETTORE DEL TURISMO

 Dichiarazione da parte del governo dello stato crisi di tutto il

comparto.

 Sospensione tassa di soggiorno.

 Sospensione immediata dei pagamenti nei contratti di

somministrazione dell’energia elettrica e delle forniture di gas.

 Strumenti agevolati di accesso al credito.

 Incremento del credito di imposta per la partecipazione alle fiere

internazionali.

12



13

MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

 Tour Operator e Agenzie di Viaggi (ASTOI - AIDIT)

 differimento del pagamento dei contributi previdenziali e del pagamento

delle imposte dirette e indirette per un periodo coincidente col perdurare

della crisi e, comunque, non inferiore a dodici mesi.

 riduzione dell’aliquota IRPEF.

 accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei

 Mutui.

 accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali esistenti e a

Fondi di sostegno al reddito.

 rivalutazione da parte del MIUR dell’estensione a tutto il territorio nazionale

di quanto previsto dal decreto 23 febbraio 2020 per i viaggi di istruzione in

Italia e all’estero: eliminazione del provvedimento restrittivo a livello

nazionale e limitazione dell’applicazione dello stesso alle sole zone incluse nel

decreto e alle sole Regioni che abbiano adottato provvedimenti in tal senso,

ricomprendendo l’introduzione di meccanismi di riprogrammazione dei viaggi

di istruzione, al termine del periodo di sospensione.
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MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

 Strutture alberghiere

 Sospensione e differimento dei termini di versamento e adempimento di

natura tributaria, compresi quelli relativi alle imposte locali, contributi

previdenziali e assistenziali, nonché premi per l’assicurazione obbligatoria.

 Rateizzazione del versamento dei contributi/tributi senza sanzioni, interessi e

oneri accessori.

 Accesso facilitato al fondo di garanzia per le PMI con incremento delle risorse

disponibili.

 Sospensione e allungamento dei mutui in essere.

 Sospensione pagamento delle utenze.

 Agevolazione per il ricorso al FIS.

 Riconoscimento di somme di ristoro per le imprese alberghiere che non hanno

potuto applicare le penalità sulle cancellazioni per causa di forza maggiore;

 Riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga alla vigente

normativa.

14



15

MENO TASSE, PIÙ SVILUPPO

 Disapplicazione contributo addizionale ex art. 2, co. 28, l. 92/2012 sui contratti

a termine stagionali definiti dalla contrattazione collettiva.

 Slittamento entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

 Sospensione applicazione dell’imposta di soggiorno e, per quanto concerne

quella incassata, slittamento termini riversamento trimestrale.

 Riduzione della tassazione locale.

 Riduzione IRAP.

 Tax credit riqualificazione, digitalizzazione, partecipazione a fiere internazionali.

 Voucher compensativo ambito merci e trasporti in compensazione

meccanismo di buono turistico: cancellazioni fino a data da destinarsi

(cancellazioni a 360 gradi e bilaterali)

 Fondo assicurativo ( già previsto dalla direttiva europea) per i pacchetti

turistici.

 Conferma immediata della proroga di 15 anni delle licenze per imprese

balneari e definitivo superamento della direttiva Bolkenstein.
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CULTURA
16

 Anche in questa crisi, la Cultura (che negli ultimi 10 anni

ha perso 700 milioni di investimenti pubblici) è

trascurata.

 Si parla di tutto, si ignorano i bisogni e le potenzialità

del più potente veicolo dell’immagine dell’Italia nel

mondo, di un volano naturale del Turismo, di un settore

industriale nazionale che con l’indotto vale il 16% del

Pil.
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CULTURA
17

 CINEMA E AUDIOVISIVO

 Sale chiuse in cinque regioni che da sole coprono il 46% dell’offerta

nazionale (850 su 1830), spopolate nelle altre regioni: -63% di

guadagni rispetto alla settimana precedente. Ma questo è niente.

 Il vero problema è che la produzione è ferma, e questo paralizza tutto

l’indotto. Le produzioni nazionali frenano, quelle internazionali

scappano: Netflix ha cancellato due produzioni dal valore di decine di

milioni di euro, Tom Cruise è fuggito in moto da Venezia.

 Negli Stati Uniti si calcola che l’impatto del Covid-19 sull’industria

cinematografica mondiale sarà di 4 miliardi di dollari entro fine

marzo: quello che produce, in euro, l’industria cinematografica italiana

in un anno. Parliamo di 112mila posti di lavoro in tutta la filiera.
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CULTURA
18

 GLI INTERVENTI MINIMI SONO:

 Sospensione scadenze versamenti imposte, tributi, contributi;

moratoria mutui e leasing: tutte le imprese ATECO 59.1, da 16

marzo a 16 ottobre 2020.

 Crediti di imposta straordinari per contenimento danni uscite

cancellate/sale chiuse per COVID 19, a favore di distributori ed

esercenti.

 Fondo di garanzia/assicurativo presso SACE per contenimento danni

da cancellazione o fermo produzione dovute a COVID19.

 Sostegno straordinario ai lavoratori troupe: versamento contributi

per giornate non lavorate su produzioni ferme o cancellate; riduzione

annualità contributiva 2020 da 120 a 60 giornate.

 Cassa integrazione in deroga per lavoratori dipendenti esercizio.
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CULTURA
19

 TEATRI E SPETTACOLI DAL VIVO

 Qui la crisi è totale. Teatri chiusi al Nord significa il blocco delle

tournée in tutt’Italia.

 Dall’opera lirica ai circhi, dai concerti ai festival cittadini, per volontà

di Governo, Regioni ed Enti locali è tutto fermo quasi ovunque. Il resto

lo fa la paura.

 Agis calcola perdite per 10 milioni di euro a settimana.

 GLI INTERVENTI MINIMI SONO:

 Anticipazione del versamento dei saldi 2019 e degli acconti 2020

delle assegnazioni Fus, per contrastare il rallentamento o addirittura

il blocco dei flussi di cassa in entrata.
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CULTURA
20

 Stanziamento integrativo di risorse per soccorrere le imprese

che possano documentare i danni economici subiti dal fermo

dell’attività per causa di forza maggiore.

 CIG in deroga e Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori

del settore.

 Deroga ai parametri previsti per la rendicontazione del FUS

ed introduzione di leve fiscali favorevoli alle imprese colpite

dalla chiusura forzata.

 Investimento promozionale per rilanciare il consumo dello

spettacolo dal vivo, in tutto il territorio nazionale.
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CULTURA
21

 EDITORIA E LIBRERIE

 40% il dato delle vendite di libri nell’ultima settimana. E non c’è

da sperare in un miglioramento: da Parigi a Bologna, le Fiere

del libro vengono cancellate o spostate.

 Non va meglio all’Editoria quotidiana, nazionale e locale,

colpita dall’estendersi delle zone rosse, con le edicole chiuse, e

dalla scomparsa delle pubblicità di mostre, fiere, incontri.

 Si teme, in prospettiva, un importante calo del fatturato

pubblicitario complessivo.
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CULTURA
22

 GLI INTERVENTI MINIMI SONO:

 Defiscalizzazioni.

 Agevolazioni per mutui e affitti.

 Ripristino del fondo di 80 milioni stanziato per App-18.

 Agevolazioni fiscali per editori di quotidiani e periodici

commisurate alla riduzione dei ricavi pubblicitari.

 Integrazione del credito di imposta sulla pubblicità

incrementale.
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RILANCIO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
23

 Sospendere decreto crisi di impresa.

 Abbattimento circuito di pagamento.

 Regole semplificate per accedere al fondo PMI.

 Indennizzo commisurato alla perdita di fatturato nel periodo

interessato dall’emergenza.

 Moratoria biennale con cedolare secca pari al 10% per le

locazioni commerciali.

 Applicazione cedolare secca anche agli studi professionali.

 Fornitura dei dispositivi di protezione individuale a tutti gli

operatori sanitari operanti nel territorio nazionale.
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AGRICOLTURA

 Deroghe sulla movimentazione delle persone, del bestiame,

degli alimenti deperibili, della produzione casearia con

l’uscita degli automezzi con il prodotto trasformato verso

piattaforme logistiche, impianti di confezionamento,

stabilimenti di stagionatura e/o attività commerciali.

 misure di sostegno alle attività più colpite attraverso fondi

per il crollo di presenza in agriturismo.

 sgravi fiscali e contributivi con il sospensione dei pagamenti;

 compensazioni previdenziali delle giornate di lavoro perse e

attivazione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori.
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AGRICOLTURA

 interventi per colpire le pratiche commerciali sleali che

frenano le esportazioni.

 piano promozionale sulla sicurezza e qualità Made in Italy

all’estero.

 intervento sul piano nazionale e comunitario per evitare che

vengano poste ingiustificate barriere alla circolazione dei

lavoratori e delle merci con decisioni estemporanee di

autorità di Paesi comunitari e non.

 Anticipo pagamento quote PAC (Politica agricola comune).
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TUTELA DEL MADE IN ITALY

 Il comparto del Made in Italy ha subito un danno diretto e

indiretto di immagine all’estero: è urgente una campagna di

comunicazione a livello internazionale per rilanciare il ‘‘brand

Italia’’ in Europa e nel mondo.

 Tamponare danno diretto sui prodotti italiani alimentari venduti

nel mondo:

 Evitare che alcune catene della grande distribuzione Europea chiedano garanzie

sulla sicurezza degli alimenti provenienti dall'Italia.

 Fermare la speculazione sui prezzi dei generi alimentari e delle materie prime.

 Risolvere problemi di logistica e trasporto causati dal comportamento delle

autorità nei paesi confinanti dell'Italia.

 Scongiurare il blocco dell'esportazione dei prodotti italiani.
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TUTELA DEL MADE IN ITALY

 Assicurare l'uscita di Automezzi che trasportano il prodotto trasformato verso

piattaforme logistiche o impianti di confezionamento o stabilimenti di

stagionatura o attività commerciali al di fuori della zona rossa.

 Anche per questo settore occorre prevedere strumenti di tutela del reddito

delle imprese (sospensione rate mutui, sospensione pagamento contributi,

sospensione tasse e tributi).

 Vanno introdotti strumenti a difesa dei lavoratori della filiera

agroalimentare compresi i professionisti a vario titolo colpiti dalle misure di

contenimento (eventi fieristici annullati; espositori che hanno già pagato

quote di partecipazione ad eventi importanti, etc).

 Farsi carico del danno anche indiretto (di immagine) sui prodotti alimentari

italiani in generale e contrastare l'innalzamento di barriere non tariffarie

verso i nostri prodotti alimentari.
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INVESTIMENTI 

E INFRASTRUTTURE

 Sulla scorta dell’esperienza della ricostruzione del ponte Morandi replicare

questo modello per avviare medie e grandi opere in tutta Italia.

 Recuperare lo spirito della Legge Obiettivo per la programmazione e la

realizzazione delle opere.

 Superamento del Codice degli Appalti pubblici nella direzione di

semplificare, sburocratizzare le procedure per la realizzazione dei lavori.

 Legge speciale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse

nazionale ritenute essenziali per lo sviluppo del Paese.

 Disporre due soli livelli di progettazione (fattibilità tecnica ed economica –

fase esecutiva/costruttiva).
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SCUOLA

 BE-BOLD - Innovazione digitale

 BIG DATA - Potenziare ITS per i lavoratori 4.0

 BREVETTI ITALIANI - Più ricerca, più innovazione, più sostegno.

 BAMBINI - Favorire nascite e prepararli al futuro (coding

obbligatorio).

 BREXIT - Creare nuove strategie per essere attrattivi e

contendibili nei mercati internazionali post Brexit.
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