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Il Mattino

COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO

Albergatori in ginocchio
sì all'anticipo dei contributi
ABANO TERME

Una boccata d'ossigeno in arri-
yo per gli albergatori termali.
E stato approvato in Commis-
sione Bilancio al Senato, un or-
dine del giorno sottoscritto dal
senatore padovano dell'Udc,
Antonio De Poli, che impegna
il Governo a prevedere imme-
diate misure di sostegno alle
imprese del settore termale,
mediante l'erogazione, da par-
te delle aziende sanitarie loca-
li, del 50% del fatturato regi-
strato l'anno scorso per le cure
termali in regime di accredita-
mento e, allo stesso tempo, at-
traverso la restituzione in for-
ma di credito d'imposta dell'I-
va assolta sugli acquisti da par-
te degli stabilimenti termali.
Infine, il Governo viene impe-
gnato a far sì che le Regioni ri-
servino apposite risorse nei bi-
lanci per gli accordi tra struttu-
re sanitarie pubbliche e azien-
de termali. A renderlo noto è
lo stesso senatore Udc Antonio
De Poli. «Si tratta di misure po-
sitive e importanti che vanno
nella direzione di sostenere il
comparto termale a livello na-
zionale», dichiara, «Parliamo
di un settore che, in Italia, con-
ta 378 stabilimenti (distribuiti
tra 20 regioni e 170 comuni) e
occupa oltre 60 mila addetti
complessivamente. Solo in Ve-
neto, il Bacino Termale Euga-
neo conta 107 alberghi, 4.700
addetti e quasi milioni di pre-
senze l'anno. E fondamentale
sostenere questo comparto

Marco Maggia è il vicepresidente di Federterme

che, a causa dell'emergenza
coronavirus, rischia di subire
danni pesantissimi e necessita
di interventi urgenti per favori-
re la ripresa». Provvedimenti
puntuali, secondo i vertici di
Federterme, la federazione
che fa capo a Confindustria.
«Sono azioni puntuali, dimo-
strano la sensibilità verso un
settore fortemente radicato
nel Paese. Inoltre, il termali-
smo potrà essere anche un uti-
lissimo supporto per la riabili-
tazione polmonare post coro-
navirus: su questo un team di
scienziati sta già lavorando»,
commenta Massimo Caputi,
presidente di Federterme.
«Prosegue l'impegno di Con-
findustria e Federterme ai ta-
voli di lavoro nazionali dedica-
ti alla gestione della crisi del
settore termale gravemente
colpito dall'emergenza Co-
vid-19», aggiunge Marco Mag-
gia, vicepresidente di Federter-

me, «Con l'approvazione, in
commissione bilancio del Se-
nato, del documento a firma
del senatore De Poli, si compie
un primo piccolo ma importan-
te passo nella giusta direzio-
ne. Alcune delle proposte di Fe-
derteme, quali l'anticipo alle
aziende del 50% del budget di
accreditamento termale
2020, dimostrano come sia
possibile trovare soluzioni co-
struttive e concrete per dare
sollievo immediato alla liquidi-
tà del comparto, senza com-
promettere le risorse del bilan-
cio pubblico. Sono misure posi-
tive che indicano come le no-
stre richieste siano adeguate.
Il settore deve essere sostenu-
to e necessita di interventi spe-
cifici perché quando finirà que-
sta emergenza dobbiamo esse-
re in grado di poter rilanciare i
territori e tornare velocemen-
te in pista». 
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