CAMPANIA MOLISE

Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi
Prot.408/17/VS/PG
Napoli, 24 Agosto 2017

Al Presidente della
Giunta Regione Campania
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Richiesta stato di crisi imprese turistiche, commerciali e dei servizi.
Casamicciola e Isola di Ischia.

Esimio Presidente,

il terremoto che ha colpito l’Isola di Ischia, rischia di provocare danni ingenti all' economia isolana.
La Confesercenti Interregionale nell’ esprimere la profonda e sentita solidarietà alle famiglie colpite
dal sisma si è già attivata, a livello nazionale, per supportare i suoi operatori del comparto del
turismo, del commercio e dei servizi, i loro clienti e le loro attività.

Come già ben noto, e manifestato dalla imprese del settore, si teme un default economico:
5.000 disdette oltre agli 8.000 hanno interrotto le vacanze, un vero e proprio crollo del turismo, tra
partenze e disdette si contano già migliaia di rinunce in un periodo - ultime settimane di agosto e
prime due di settembre - in cui la stagione turistica è alta e generalmente a pieno regime. Difatti
appena dopo 24 ore vi sono state 4.869 disdette per un mancato incasso di circa 2 milioni di euro,
oltre ai danni economici arrecati agli stabilimenti balneari, ai ristoranti e a tutto l’indotto
commerciale e dei servizi ( bar, ristoranti, esercizi commerciali di vicinato, alimentari e non
alimentari).
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A tal fine, la Direzione nazionale di Confesercenti, ha attivato le procedure d' urgenza già
offerte per altre calamità naturali, in modo da sostenere le perdite delle attività commerciali,
finalizzata a far fronte alle spese derivanti dai danneggiamenti subiti da immobili commerciali ed
industriali e che hanno subito danni anche parziali.

Per i nostri iscritti, il Fondo nazionale di garanzia ha previsto un importo di 50.000,00 euro
per ogni singolo imprenditore a tasso zero in 5 o 7 anni, per le imprese di Ischia colpite e
danneggiate dal sisma, per garantire loro una rapida ripartenza; infatti si prevede l’erogazione di
finanziamenti a condizioni agevolate per le aziende, con un iter semplificato e velocizzato, al fine di
facilitare la ristrutturazione o le riparazioni di immobili commerciali, o per sostenere la liquidità delle
imprese in questa fase di interruzione delle attività causata dal sisma.

Chiediamo, a tal fine, alla Ill.ma S.V., la possibilità di richiedere al Governo centrale, lo
Stato di crisi del settore turistico ( commerciale e dei servizi) della aree colpite dal sisma e la
possibilità di un intervento, che possa prevedere agevolazioni relativamente a tasse, contributi,
accise e, in tal senso, agevolare le imprese che stanno subendo gravi danni nella loro attività
economica, con la possibilità di accedere alla moratoria dei pagamenti, oltre ad interventi che la
Commissione Europea può predisporre a seguito di eventi naturali che determineranno un forte
danno economico e sociale.

Sicuri di un vostro concreto ed immediato intervento, nel rimanere disponibili per ulteriori
contributi per la risoluzione di importanti problematiche di importanti operatori di Casamicciola e di
tutta l’Isola di Ischia, con l’occasione cordiali saluti.

Il Direttore Interregionale
Dr. Pasquale Giglio

Il Presidente Interregionale
Dott. Vincenzo Schiavo
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