
  
  

Coronavirus, misure emergenziali per il settore turistico-alberghiero 
 

Con l’approvazione del Decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 il Governo ha varato il primo pacchetto di 

misure a sostegno del turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus). 

Nella riunione del Tavolo di crisi riunitosi presso il MIBACT venerdì 28 febbraio CNA Turismo e 

Commercio ha auspicato che si attuino immediatamente politiche di intervento straordinario, in 

questo difficile momento e per il futuro, sui settori dell’intera filiera turistica coinvolte dagli effetti, 

derivanti dalla crisi provocata dal Covid 19.  

CNA Turismo e Commercio ha condiviso la proposta del ministro dei Beni Culturali e del Turismo, 

Dario Franceschini, di un provvedimento con i caratteri di urgenza (di cui alla presente nota circolare) 

per la sospensione dei pagamenti per le imprese del turismo e, in tempi rapidi, un secondo 

intervento con misure compensative, entrambi non circoscritti alle sole zone rosse, considerata la 

peculiarità del comparto.  

I provvedimenti contenuti nel Decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 riguardanti, in modo più diretto, il 

comparto del Turismo sono i seguenti: 

 

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla 

data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020: 

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di 

sostituti d'imposta; 

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l'assicurazione obbligatoria. 

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno in quanto il 31 cade di 

domenica). 

 

Il decreto prevede tra le cause di sopravvenuta impossibilità della prestazione e quindi oggetto 

di rimborso, quelle prestazioni dovute in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, 

marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: 

- dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza 

attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte 

dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel 

medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 



  
  

- dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di 

allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto 

da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 

- dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con 

sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da 

parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con 

riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, 

quarantena o ricovero; 

- dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree 

interessate dal contagio come individuate, con riguardo ai contratti di trasporto da 

eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 

- dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di 

selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma 

di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 

religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati 

dalle autorità competenti. 

I soggetti interessati al rimborso dovranno comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni 

previste allegando il titolo di viaggio e la documentazione attestante la programmata 

partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati. 
 

Invieremo nuovi aggiornamenti a fronte di ulteriori misure di carattere nazionale o regionale.   
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