
COMUNICATO UNIFICATO

PREMESSA

Nell’emergenza sanitaria scoppiata il 21 febbraio 2020, l’attività didattica e formativa è stata la prima a
subire la chiusura totale per ordinanza ministeriale e già dal 24 febbraio nella Regione Lombardia veniva
impedito il proseguimento della normale attività dell’intero settore. Dal 5 marzo in avanti, in tutta Italia, le
imprese della formazione e dell’educazione sono entrate in uno stand-by che sta portando alla sospensione
completa di ogni attività commerciale. Solo per alcuni è stato possibile proseguire i propri corsi online
attraverso la didattica a distanza, ma ogni nuovo progetto utile alla sopravvivenza delle imprese ha visto un
improvviso blocco che non ha nessuna previsione di termine a breve tempo.

Federlingue-Confcommercio, Asils, Aisli, Eduitalia, Filins rappresentano centinaia di aziende
dell’eccellenza del settore della formazione linguistica, dell’educazione e della formazione in genere, un
settore che dà lavoro a migliaia di dipendenti tra docenti, formatori, addetti e ha da sempre aiutato il Paese
Italia a migliorare le competenze di milioni di studenti e lavoratori.

Oggi il settore delle Scuole e Corsi di Lingue, delle Scuole di Italiano per Stranieri, della Formazione
linguistica, della Formazione ed Educazione in genere e dei Soggiorni Studio, è in ginocchio, senza
prospettive per poter programmare una certa riapertura e con costi di gestione troppo grossi da poter
portare avanti senza aiuti.

Siamo stati i primi a chiudere e con ogni probabilità saremo anche gli ultimi a ripartire e pertanto
chiediamo al Governo di ricevere subito sostegni per evitare la catastrofe economica ed i licenziamenti che
ne seguiranno.

FEDERLINGUE CONFCOMMERCIO - ASILS - AISLI - EDUITALIA - FILINS
RICHIEDONO AL GOVERNO

MISURE URGENTI IN TERMINI DI FISCALITA’, LIQUIDITA’ E AMMORTIZZATORI SOCIALI

1. Misure di sostegno a fondo perduto pari al 25% del fatturato perso durante il periodo di sospensione
obbligatoria delle attività imposta dai DPCM e dalle Ordinanze sanitarie per la gestione dell’Emergenza
Covid-19, tuttora vigente. Il sostegno deve essere riconosciuto alle imprese che, a causa dell’inattività
forzata, hanno subito una riduzione del fatturato a partire dal 33%, rispetto allo stesso periodo di
riferimento dell’anno 2019. Il sostegno economico dovrà essere riconosciuto fino a tutto marzo 2021
per ogni mese di chiusura, totale o parziale, nel quale venga accertato il calo di fatturato del 33%
calcolato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

2. Abolizione di tutti i versamenti previdenziali, IVA e tributi fino al 31.12.2020 e abolizione acconto IRES e
IRAP per l’anno 2020 e/o possibilità di chiusura bilancio biennale (2 esercizi, anni 2019 e 2020) ove gli
eventuali utili di uno possano andare a riserva per coprire le perdite dell’altro (successivo).



3. Pagamento immediato della Cassa Integrazione Straordinaria già richiesta dalle imprese e accettazione
urgente delle richieste di assegno ordinario con autorizzazione alla compensazione per il Fondo di
Integrazione Salariale per il recupero delle mensilità anticipate dalle aziende. Prolungamento degli
ammortizzatori sociali per l’emergenza COVID-19 a tutto l’anno scolastico 2020/2021 (che si chiuderà il
30.06.2021), in quanto le iscrizioni perse nel periodo fino a ottobre 2020 non sono recuperabili nel corso
dell’anno scolastico. In caso di mancato prolungamento degli ammortizzatori sociali, si chiede che lo
Stato si faccia carico o esenti le aziende dei contributi NASPI per il licenziamento e di ogni altro onere, e
permetta la rateizzazione del tfr per almeno 24 mesi per garantire alle imprese di ridimensionare il costo
del personale sulla base del reale fatturato esistente senza la necessità di perdere la liquidità necessaria
al pagamento degli indennizzi e del tfr.

4. Prolungamento della sospensione dei leasing, mutui e noleggi operativi fino al 31.12.2020 con recupero
delle mensilità congelate in coda al periodo.

5. Detassazione contributiva per dipendenti che lavorano in smart-working/lavoro agile/telelavoro.

MISURE URGENTI PER LA RIAPERTURA

6. Si richiede la possibilità di organizzare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza (anche congiuntamente a
Enti e Comuni), attività di corsi estivi, camp e centri estivi, esami e certificazioni linguistiche e di
concedere bonus alle famiglie per la frequentazione dei figli a tali attività.

7. Si richiede il pagamento da parte delle scuole pubbliche dei contratti stipulati nell’anno 2019/2020 per
la fornitura dei corsi assegnati e non completati a causa dell’evento Covid-19, stante la disponibilità
delle scuole di lingue a trasformare il corso frontale in attività di insegnamento a distanza e quindi a
garantire lo svolgimento dei programmi oggetto dell’assegnazione.

8. Depenalizzazione della responsabilità professionale penale e civile per eventuali contagi a carico di
dipendenti e clienti nei casi in cui l’impresa possa dimostrare di aver applicato tutte le misure richieste
dal protocollo vigente al momento del contagio.

9. Riconoscimento del credito d’imposta del 100% per i canoni di locazione pagati dalle Imprese del
settore fino a tutto il 30.06.2021, in caso di riduzione del fatturato a partire dal 33%, rispetto allo stesso
periodo di riferimento dell’anno 2019. Il sostegno economico dovrà essere riconosciuto per ogni mese
di chiusura, totale o parziale, nel quale venga accertato il calo di fatturato del 33% calcolato rispetto allo
stesso periodo dell’anno 2019.

10. Incentivi e credito di imposta per gli investimenti aziendali da sopportare finalizzati alla riqualificazione
necessaria per attivare in modo stabile il lavoro in smart-working e migliorare la didattica a distanza
(infrastrutture tecnologiche, piattaforme, software e hardware, formazione del personale docente e di
gestione). Inoltre si richiede contributo a fondo perduto a copertura dei costi IVA, spesso non detraibili
dalle Imprese che operano in esenzione IVA (prorata).

11. Credito, voucher o buono per utenze e assicurazioni non usufruite nel periodo di chiusura da poter
scontare al rinnovo del nuovo periodo.



FIRMANO IL PRESENTE COMUNICATO:

FEDERLINGUE CONFCOMMERCIO – https://www.federlingue.it

ASILS - https://www.asils.it

AISLI - https://www.aisli.it

EDUITALIA - http://www.eduitalia.org

FILINS - https://www.filins.it

ADERISCONO AL PRESENTE COMUNICATO:

Associazione Italiana delle Scuole di Musica - AIdSM - http://www.aidsm.it/

Cambridge  Assesment English - https://www.cambridgeenglish.org/it/
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