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2,7 milioni gli italiani in viaggio per l’Epifania
“Il movimento turistico per
la festività dell’Epifania
ha mostrato un Paese che
torna a essere prudentemente ottimista”. Bernabò
Bocca, presidente di Federalberghi, ha commentato
così i risultati dell’indagine
realizzata con il supporto
dell’istituto Acs Marketing
Solutions.
Lo scenario che si è configurato conferma il trend di
crescita già registrato a Natale e Capodanno, e un giro
d’affari di 577 milioni di
euro, in crescita consistente
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
“Stiamo assistendo all’espressione di un nuovo
impulso che contribuisce
a far superare il timore
dell’incognita di spesa cui
solitamente si va incontro
in occasione di un soggiorno fuori casa – ha aggiunto
Bocca -. Quanto più si darà
sostegno concreto al settore
che lavora per l’Italia, tanto
più si potrà proseguire sulla strada dell’ottimismo”.
Secondo i dati dell’indagine Federalberghi e Acs,
sono stati circa 2 milioni e

662mila gli italiani in movimento durante il fine settimana dell’Epifania, il 10,7
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per cento in più rispetto al
2017.
Tra i vacanzieri, 1 milione
455mila esclusivamente per
il weekend del 6 gennaio e
367mila in viaggio già da
Capodanno; 840mila quelli
che hanno optato per la
vacanza lunga dal Natale
all’Epifania.
L’albergo come sistemazione prescelta ha avuto un’incidenza del 26,1 per cento
sul totale, al secondo posto
dopo la casa di parenti o
amici.
Nel 95,2 per cento dei casi
la destinazione prescelta è
stata l’Italia.
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organizzazione

Trento
E’ spirato Luca Libardi,
Presidente dell’Associazione Albergatori ed
imprese turistiche della
Provincia di Trento e
componente dellaGiunta
Esecutiva di Federalberghi.
Ne ricordiamo con affetto le straordinarie doti di
equilibrio e umanità, le
capacità professionali e il
grande impegno profuso
per la crescita del turismo italiano e dell’organizzazione.

Assemblea
Federalberghi
La 68a Assemblea di Federalberghi si svolgerà
a Porto Cervo, in Costa
Smeralda, dal 4 al 6 maggio
2018.
L’assemblea dei delegati,
che provvederà agli adempimenti statutari, sarà convocata per il pomeriggio
del 4 maggio.
La mattina del 5 maggio
sarà destinata, come di consueto, al dibattito pubblico,
sulle tematiche di principale interesse per la categoria.
Prossimamente pubblicheremo il programma completo e la scheda di adesione.

legislativo

Legge di bilancio 2018
La legge di bilancio per
l’anno 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
ed è entrata in vigore il
1°gennaio 2018.
Di seguito, alcune misure di
particolare interesse.
Le aliquote IVA non aumenteranno.
Sono prorogate le disposizioni sul superammortamento e sul credito di imposta per la riqualificazione
energetica.
Sarà totalmente deducibile
ai fini IRAP il costo dei lavoratori stagionali.
Gli alberghi già dotati di
misure minime di sicurezza potranno adeguarsi alle
prescrizioni antincendio in
modo graduale.
Non andranno all’asta le
concessioni di acqua termale
utilizzate a fini terapeutici.

Luca Libardi

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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La legge di bilancio contiene anche alcune disposizioni a favore delle imprese danneggiate dalle
recenti calamità naturali.
Per i comuni di Ischia
colpiti dal sisma del 2017,
sono sospese le rate di
mutuo relative a immobili inagibili fino al 31
dicembre 2018.
Relativamente al sisma
del centro Italia, viene
prorogato per tutto il
2018 il termine entro il
quale i redditi dei fabbricati inagibili non sono
calcolati a fini IRPEF e

IRES, oltre che esenti da
IMU e TASI.

Incentivi
Il Comitato Regionale
Giovani Albergatori Federalberghi Liguria ha organizzato il convegno “Hotel
e bandi di finanziamento”
che vuole offrire spunti di
riflessione in materia di
finanziamenti, incentivi e
opportunità per le imprese
alberghiere.
L’evento, che vedrà la
presenza di Antonio Griesi - ufficio legale tributario
di Federalberghi, si terrà
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Incentivi per la riqualificazione
delle strutture ricettive

Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

Quarta edizione
aggiornata con le ultime novità

mercoledì 17 gennaio 2018,
con inizio alle ore 10.00,
presso la sede ASCOMCONFCOMMERCIO
Genova e, in tale occasione,
verranno altresì illustrate le novità, inerenti gli
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incentivi, contenute nella
legge di bilancio 2018.

lavoro

Alternanza
scuola lavoro
Il 17 gennaio si terrà a
Garda un seminario dal
titolo “Alternanza scuola lavoro le opportunità
nel turismo del futuro”,
organizzato COSP Verona (Comitato provinciale
per l’Orientamento Scolastico e Professionale)
in collaborazione con
l’Ente Bilaterale turismo
gardesano e Federalberghi Garda – Veneto.
Dopo il saluto di Marco
Lucchini, Presidente Federalberghi Garda Veneto e Ebt Gardesano, i
lavori saranno introdotti
da Lisa Conforto, Direttrice COSP Verona.

Seguiranno le testimonianze in tema di alternanza scuola lavoro di
Franco Todesco e Marco
Casarola, entrambe Operatori turistici.
La tavola rotonda sarà
animata dagli interventi
di: Anna Maria Zilli, Presidente Re.Na.I.A, Pietro
Scola, CCIAA Verona, Enrica Scopel, Direttrice Istituto Tecnico Superiore per
il Turismo – Veneto, Carla
Galdino, Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di
istruzione MIUR.
Le conclusioni saranno affidate a Alessandro Massimo Nucara, Direttore
Generale Federalberghi.

Congedo di paternità
Per l’anno 2018, la durata del congedo ob-

via Toscana, 1
00187 Roma

bligatorio per il padre
lavoratore dipendente,
da usufruirsi entro cinque mesi dalla nascita
del figlio, è aumentata a
quattro giorni.

assistenza sanitaria

Fondo Fast
Dal 1° gennaio 2018 il
Fondo FAST ha messo a
disposizione dei lavoratori iscritti un’area riservata
del proprio sito internet
(www.fondofast.it).
Dal sito è possibile richiedere rimborsi, verificare
lo stato della copertura
assicurativa, verificare ed
aggiornare i propri dati
personali, essere aggiornati sullo stato delle
pratiche, visualizzare le
strutture convenzionate e
conoscere in tempo reale
tutte le novità relative al
Fondo.
www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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