Federalberghi Ascom Cervia
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO ALBERGATORI DEL 24 MARZO 2020 (VIDEOCONFERENZA)
Il giorno martedì 24 marzo 2020 alle ore 11:00 si è riunito via video conferenza, il Consiglio Albergatori
Federalberghi della Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Cervia.
Sono presenti i consiglieri eletti: Gianni Casadei, Sirilli Luca, Barbara Bellettini, Paola Barbieri, Alessia Torri,
Lucchi Leo e Maurizio Zoli.
Assistono: Marco Pollini, Filippo Zani, Giampiero Romagnoli e Carlo Pollarini.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Aggiornamento situazione Coronavirus;
2. Varie ed eventuali

AL TERMINE DELL’INCONTRO IL CONSIGLIO ALBERGATORI DELIBERA:
1. Aggiornamento situazione Coronavirus
Dopo una discussione sulla situazione di incertezza legata a norme non chiare e all’attesa di risposte da
parte dell’associazione nazionale che in parte dipendono dai decreti attuativi non ancora emanati, il
consiglio decide le seguenti azioni:
a. Preparare una lettera aperta all’amministrazione comunale per chiedere di rimandare a
fine di settembre le imposte comunali: ci aspettiamo come minimo una stagione molto
sotto tono, con una apertura tardiva e normative stringenti e vincolanti che sicuramente
avranno

effetti

pesantemente

negativi

sui

fatturati.

Dobbiamo

sensibilizzare

l’amministrazione comunale (ma anche i nostri fornitori in un secondo passaggio) sulla
necessità di avere bisogno di aiuto affinché le nostre aziende possano stare in piedi.
b. Preparare tre circolari il più possibili semplici e chiare che spieghino in maniera semplificata
le ultime norme e circolari girate agli associati ed in particolare riguardanti i seguenti
argomenti:
i. CAPARRE
ii. SOSPENSIONE MUTUI
iii. MOBILITA’
c. Approfondire con Boschetti il tema dei dipendenti ed il vuoto normativo attualmente
creatosi.
d. Valutare la possibilità di richiedere alla Regione Emilia Romagna (dopo un confronto con gli
altri Presidenti di Costa) la chiusura obbligatoria per le strutture ricettive così come
avvenuto in Lombardia e Piemonte. Questa strada potrebbe aprire le porte a tutele e
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garanzie che attualmente la nostra categoria (non essendo stata coinvolta dalla chiusura
obbligatoria ma solamente da quella volontaria per mancanza di clientela) non gode.
Anche in termini di tutela dei dipendenti.
e. Girare la bozza di richieste di Federalberghi per aiutare le imprese ricettive (dal credito di
imposta per gli affitti, alla rimodulazione di alcune imposte etc etc).

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente Gianni Casadei dichiara conclusi i lavori alle ore 12:30.
IL PRESIDENTE
Gianni Casadei
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