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Le rilevazioni dell’Osser-
vatorio di Federalberghi 
attestano che nel trimestre 
gennaio-marzo 2021 le pre-
senze negli esercizi turistico 
ricettivi italiani sono dimi-
nuite dell’82,2% rispetto al 
corrispondente periodo del 
2019 (calo del 72,5% per gli 
italiani e del 92,7% per gli 
stranieri). 

Significa che sono già andati 
in fumo altri 47 milioni di 
pernottamenti, più del dieci 
per cento del fatturato di un 
anno normale.

Il dato ha costituito la pre-
messa dell’intervento di Fe-
deralberghi nel corso dell’au-
dizione sul decreto sostegni 
svolta presso le Commissioni 
Programmazione economica, 
Bilancio, Tesoro e Finanze 
del Senato.

Il direttore generale di Fe-
deralberghi, Alessandro 
Nucara, ha anzitutto richia-
mato l’attenzione su alcuni 
“grandi assenti” del decreto 
“sostegni”, problemi di 
importanza prioritaria che il 
provvedimento non affronta, 
chiedendo che possano tro-
vare soluzione con il prossi-
mo decreto e con il Recovery 

Plan: green pass per riaprire 
i confini delle regioni, credito 
a lungo termine e moratoria 
sui finanziamenti per dare 
ossigeno alle imprese, incen-
tivi per la riqualificazione 
degli alberghi e delle terme.

Nucara ha poi formulato os-
servazioni puntuali in mate-
ria di IMU e affitti, contribu-
to a fondo perduto, aiuti alle 
aziende che richiamano in 
servizio il personale, bollette 
elettriche e canone RAI, pro-
ponendo specifiche soluzioni 
a tutela delle aziende del 
settore.

La registrazione video 
dell’audizione e il documen-
to depositato da Federalber-
ghi sono disponibili sul sito 
www.federalberghi.it.
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Legale & Tributario

Indici di affidabilità 
fiscale
La Commissione degli 
esperti per gli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale, in 
cui la Federazione è rap-
presentata dall’avv. Federi-
ca Bonafaccia, ha delibera-
to di proporre al Ministero 
dell’economia di non 
applicare, per periodo di 
imposta 2020 ed indipen-
dentemente dalla percen-
tuale di perdita di fattura-
to, l’ISA BG44U - Strutture 
ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, rappresen-
tato nelle seguenti attività 
economiche:

- 55.10.00 – Alberghi;

- 55.20.51 - Affittacamere 
per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residen-
ce;

- 55.90.20 - Alloggi per 
studenti e lavoratori con 
servizi accessori di tipo 
alberghiero.

Proroga restrizioni  
ingressi in Italia
Ai fini del contenimento 
della diffusione del virus 
SARS-CoV-2, il Ministro 
della salute ha prorogato 
fino al 30 aprile 2021 la 
validità delle misure adot-
tate con l’ordinanza del 30 
marzo 2021. 

Fino al prossimo 30 aprile, 
pertanto, permane l’ob-
bligo di quarantena di 5 
giorni e di ulteriore test 
molecolare o antigenico a 
mezzo di tampone al ter-
mine di detto periodo per 
le persone in ingresso in 
Italia dai Paesi e territori di 
cui all’elenco C dell’Alle-
gato 20 del dpcm 2 marzo 
2021.

Proroga misure di con-
tenimento

Il Consiglio dei Ministri, 
nella riunione del 31 mar-
zo 2021, ha approvato un 
nuovo decreto-legge in 
materia di contenimento 
e prevenzione dell’emer-
genza epidemiologica da 
COVID-19. 

Il provvedimento proro-
ga fino al 30 aprile 2021 
l’applicazione delle di-
sposizioni del decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri 2 marzo 2021 
(salvo che le stesse contra-
stino con quanto disposto 
dal nuovo provvedimento) 
e di alcune misure già pre-
viste dal decreto-legge 13 
marzo 2021, n. 30.

Incentivi per la ristruttu-
razione
A Bellaria il 9 aprile la 
prima tappa del ciclo di 
seminari tecnici concernen-

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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ti gli incentivi per la riqua-
lificazione delle strutture 
ricettive.

Nel corso dell’incontro ver-
rà presentata la nona edi-
zione della Guida “Incenti-
vi per le strutture turistico 
ricettive”, aggiornata con 
le ultime novità, predispo-
sta dall’ufficio legale - tri-
butario di Federalberghi.

Unicredit: 
nuova moratoria
Considerato il perdurare 
dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, UniCredit mette 
a disposizione una nuova 
moratoria per le Imprese 
Clienti. 

L’iniziativa prevede la 
sospensione temporanea 
della quota capitale delle 
rate a scadere, fino a un 
massimo di 12 mesi e non 
oltre il 30 giugno 2022. 

La richiesta può essere 
presentata sino al 31 agosto 
2021.

Registratori telematici 

In considerazione delle 
difficoltà conseguenti al 
perdurare della situazione 
emergenziale provocata 
dal Covid-19, recependo le 
richieste provenienti dalle 
associazioni di categoria, 
l’Agenzia delle entrate ha 
provveduto a modificare 
dal 1° aprile 2021 al 1° ot-
tobre 2021 la data di avvio 
dell’utilizzo esclusivo del 
nuovo tracciato telematico 
dei dati dei corrispettivi 
giornalieri “TIPI DATI PER 
I CORRISPETTIVI – versio-
ne 7.0 - giugno 2020”, e del 
conseguente adeguamento 
dei Registratori telematici.

Contributo a fondo 
perduto 

Con il provvedimento n. 
82454 del 29 marzo 2021, 
l’Agenzia delle Entrate ha 
modificato le istruzioni per 
il calcolo del contributo a 
fondo perduto, previste 
dal provvedimento del 23 
marzo 2021. 

In particolare, si chiarisce 
che per i soggetti che han-
no attivato la partita IVA a 
partire dal 1° gennaio 2019, 
il contributo a fondo per-
duto spetta a prescindere 
dalla circostanza che essi 
abbiano registrato un calo 
del 30% della media men-
sile del fatturato del 2020 
rispetto alla corrispondente 
media del 2019.  

Ai fini della quantificazio-
ne del contributo, per tali 
soggetti la percentuale di 
calo indennizzabile è ap-
plicata al calo della media 
mensile di fatturato calco-
lata per i soli mesi succes-

Le guide degli alberghi

Incentivi per la riquali�cazione 
delle strutture ricettive

Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

bonus facciate, 

sisma bonus, 

ecobonus, 

conto termico, 

nuova sabatini, 

credito d’imposta beni strumentali.

Nona  edizione
marzo 2021
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sivi a quello di attivazione 
della partita IVA.

Lavoro & Sindacale

Esonero contributivo 
per le assunzioni di 
donne

L’INPS ha fornito chiari-
menti in merito all’esone-
ro previsto dalla legge di 
bilancio 2021 per le assun-
zioni di donne lavoratri-
ci effettuate nel biennio 
2021-2022.

Agenzie di sommini-
strazione 

L’INPS ha fornito indica-
zioni in merito all’applica-
bilità dell’esonero decon-
tribuzione Sud, introdotto 
dal decreto agosto, al 
lavoro in somministrazio-
ne.

Ammortizzatori sociali 

L’INPS ha fornito indi-
cazioni sulle modalità di 
ricorso alle integrazioni sa-
lariali introdotte dal decre-
to-legge 22 marzo 2021, n. 
41 (c.d. decreto sostegni).

Interdizione  
post partum 
L’INL ha fornito chiari-
menti in merito all’emana-
zione dei provvedimenti di 
interdizione al lavoro delle 
lavoratrici madri in perio-
do successivo al parto, con 
riferimento ai casi in cui sia 
necessario tutelare la salute 
di mamma e bambino, non 
potendo essere variate le 
mansioni ordinariamente 
svolte.

Prestazioni emergenza 
Covid-19 2020-2021

La Cassa di assistenza sa-
nitaria quadri (Qu.A.S.), in 
considerazione del perdu-

rare dell’emergenza sanita-
ria nazionale, ha prorogato 
le prestazioni straordinarie 
Covid relative ai tamponi 
antigenici/molecolari, alla 
telemedicina e alla diaria 
di ricovero/isolamento.

Misure per il contrasto 
e il contenimento della 
diffusione del virus

Le principali organizza-
zioni confederali di rap-
presentanza dei datori 
di lavoro e dei lavoratori 
hanno sottoscritto il “Pro-
tocollo condiviso di aggior-
namento delle misure per il 
contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 / COVID-19 
negli ambienti di lavoro” 
per adeguare alla attuale 
situazione sanitaria le mi-
sure da attuare all’interno 

Prenota il tuo albergo
sul portale 

di Federalberghi

Via Toscana 1
00187 Roma

www.italyhotels.it
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dei luoghi di lavoro e favo-
rire la ripresa delle attività 
in sicurezza.

Punti straordinari di 
vaccinazione
Le principali organizzazio-
ni confederali di rappre-
sentanza dei datori di la-
voro e dei lavoratori hanno 
sottoscritto il “Protocollo 
nazionale per la realizza-
zione dei piani aziendali 
finalizzati all’attivazione di 
punti straordinari di vacci-
nazione anti SARS-CoV-2 
/ Covid-19 nei luoghi di 
lavoro” per contribuire alla 
rapida realizzazione del 
piano vaccinale.

osservatorio

Movimento negli eser-
cizi ricettivi 2021
L’ISTAT effettuerà anche 
nel corso del 2021 la rile-
vazione sul “Movimento 
dei clienti negli esercizi 
ricettivi”.

Lo scopo principale della 
rilevazione è raccogliere 
informazioni, per cia-

scun mese dell’anno e per 
ciascun comune, sugli 
arrivi e sulle presenze 
nelle strutture ricettive 
dei clienti residenti e non 
residenti in Italia, distin-
guendo i primi in base 
alla regione italiana di 
residenza e i secondi in 
base al Paese estero di 
residenza.

Capacità degli esercizi 
ricettivi 2020
L’Istituto nazionale di 
statistica effettua anche 
nel corso del 2021 la rile-
vazione sulla “Capacità 
degli esercizi ricettivi” per 
rilevare i dati relativi al 
2020. 

Le strutture interessate 
dalla rilevazione sono 
classificate secondo la nor-
mativa nazionale e le nor-
mative regionali e distinte 
in: strutture alberghiere ed 
extra-alberghiere. 

Le variabili prese in consi-
derazione sono: il numero 
di strutture per tipologia; 
il numero dei posti letto, 
delle camere e dei bagni 
per quanto riguarda gli 
esercizi alberghieri; il nu-
mero dei posti letto per gli 
esercizi extra-alberghieri.

convenzioni

Federalberghi - Hoist 
Group
Federalberghi ha rinno-
vato la convenzione con 
Hoist Group, azienda 
leader nel settore tecno-
logico per lo sviluppo 
di soluzioni Internet ad 
alta velocità, servizi con-
ference, soluzioni TV e 
contenuti nonché partner 
di Samsung sulla parte 
Hospitality TV.

per leggere 
 l’ultimo numero di  
TURISMO D’ITALIA 

clicca qui
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Federalberghi e Zu-
rich: la promozione 
14x12 sulla polizza 
Zurich Relax.

Dal 1° aprile fino al 31 
marzo 2022 Zurich propo-
ne un’interessante promo-
zione sulla polizza Zurich 
Relax. Sottoscrivendo la 
protezione dedicata all’at-
tività ricettiva di Zurich, 
infatti, si avrà diritto all’e-
stensione gratuita della 
copertura per due mesi: in 
pratica, si paga un premio 
per 12 mesi, con una pro-
tezione valida per 14. 

Zurich Relax è la polizza 
completa progettata da 
Zurich in collaborazione 
con Federalberghi, che 
offre coperture innovative 
nate proprio ascoltando le 
esigenze degli albergatori 
e di chi fa dell’accoglienza 
turistica la propria arte. 

Fai della protezione il tuo 
ospite fisso e approfitta 
subito della promozione 
14x12.

Per i dettagli o un preventi-
vo, basta rivolgersi ad uno 
degli oltre 600 Agenti Zu-
rich trovando il più vicino 
su www.zurich.it

Convenzione Nexi

Nexi payment spa e Fede-
ralberghi hanno organiz-
zato un ciclo di webinar per 
presentare “Incasso senza 

pensieri”, un nuo-vo servi-
zio che garantisce una mag-
giore sicurezza degli incassi 
dei corrispettivi dovuti dai 
clienti delle strutture ri-
cettive per le prenotazioni 
effettuate a distanza.

I prossimi appuntamenti 
sono in programma per il 
27 e 28 aprile.

Per le iscrizioni clicca qui

https://www.nexi.it/bp/nexi-federalberghi.html

