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A Capri la 69a assemblea Federalberghi
“Al contrario delle apparenze, lavorare nel nostro
settore è molto duro. Oggi
bisogna essere eroici per
portare avanti la propria
impresa nel mondo della
ricettività.

Con tutti i balzelli fiscali,
le irregolarità intollerabili dovute all’abusivismo
dilagante e di fronte ad
uno scenario internazionale che ci sottopone ad una
competizione feroce, solo
dei visionari innamorati
del proprio Paese possono
riuscire a fronteggiare tale
situazione, producendo
anche risultati di valore per
l’economia di casa nostra.
Siamo e restiamo comunque degli ottimisti”.
Commenta così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, l’apertura della
69a Assemblea nazionale
che quest’anno si è svolta
nell’isola di Capri e che
ha visto la partecipazione
di moltissimi titolari delle
oltre 27mila imprese che
compongono l’associazione, operativa da ben 120
anni.
Insieme a loro, tra il pubbli-
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co numerosi operatori del
settore, giovani e addetti ai
lavori provenienti sia dal
territorio che da varie parti
dell’Italia.
Presente anche il mondo
delle istituzioni, con il sindaco di Capri, Gianni De
Martino, l’assessore al Turismo di Anacapri, Massimo
Coppola, il Ministro delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo,
Gian Marco Centinaio.
Protagonista dell’assemblea
di Capri nell’ambito della
tavola rotonda moderata
dal giornalista de La7 Andrea Pancani, anche l’imprenditore e businessman
Flavio Briatore, da sempre
molto partecipe riguardo
i temi legati al turismo
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ma Italia e ritrovarsi con
alberghi che rispettano le
leggi e le regole, e poi tutto
il resto del mercato invece
fa quello che vuole.

nonché fautore di molte
proposte volte a sostenerne
la crescita.
“E’ un onore per noi ospitare la 69° Assemblea della
Federazione degli albergatori - ha detto il sindaco di
Capri, De Martino, aprendo i lavori – Sono fiero
quindi di darvi il benvenuto da questa terra e di
promuovere insieme a voi il
turismo italiano, con la certezza che sia il bene primario per il nostro Paese.”
“Il primo obiettivo che
vogliamo portare a casa è
la lotta all’abusivismo – ha

Gian Marco Centinaio

dichiarato il Ministro delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo
intervenendo all’Assemblea
degli albergatori - Non si
può pensare di ragionare
sul turismo, su progetti, su
come promuovere il Siste-
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Proprio per questo stiamo
lavorando sul codice identificativo per le strutture ricettive che confidiamo di avere
al più presto” – ha proseguito il ministro - “Uno strumento che potrebbe contribuire a far emergere il
sommerso potrebbe essere
la tassa di soggiorno.
Personalmente sono sempre
stato contrario e sarei per
cancellarla.
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La situazione va a mio avviso rivista completamente.
Andrebbe infatti introdotto
nello “scopo” anche un
metodo di rilevazione che,
unitamente al monitoraggio dei flussi attraverso un
sistema di data intelligence
turistico più ampio, consenta di contribuire in maniera fattiva all’emersione
dell’illegale e al contrasto
dell’abusivismo. Dobbiamo
ragionare con i Comuni e le
Regioni, per delimitare in
maniera chiara lo scopo”.
“Ho accettato con entusiasmo l’invito del presidente
Bocca a partecipare alla
vostra assemblea perché il
turismo è un settore che mi
interessa molto e lo considero una risorsa enorme
che l’Italia ha e che andrebbe sfruttata al meglio” - ha
dichiarato Flavio Briatore
– “Sulla base dell’esperienze ed expertise del gruppo
Billionaire, che opera nel
campo della hospitality
di lusso internazionale,
spero di essere riuscito a
dare spunti e suggerimenti
validi.

A questo proposito va detto
che le indagini di mercato
dimostrano che la richiesta
di turismo di lusso sale.

comparto che, con le sue
performance, sta dicendo
a gran voce al Paese: Io
valgo”.
“Per questo ci vogliono
professionisti capaci, quelli
come solo I’Italia sa produrre. I manager del futuro.
Peccato che poi ce li portino
via.

Flavio Briatore

Il che per l’Italia è una
grande opportunità. Ciò è
sufficiente a farci capire che
non va demonizzato! Bisogna imparare a capire che si
può fare turismo di qualità,
ecosostenibile, rispettando
rigorosamente le peculiarità
e le regole della natura creando comunque reddito e
facendo il bene del Paese”.

E che il futuro, i nostri giovani, in moltissimi casi debbano andare a costruirselo
all’estero. Fuori dal proprio
meraviglioso Paese”.
“Se è vero che il turismo
è un bene non delocalizzabile, perchè dobbiamo
delocalizzare i nostri talen-

“Non credo che smetteremo
mai di batterci e di rivendicare ciò che può fare bene
al settore – ha detto ancora
Bocca – Noi siamo qui anche per chiedere di aiutarci
ad aiutare il turismo, per
far spiccare il volo a questo

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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ti? Incentiviamoli invece
a restare, potenziando la
formazione e assecondando
le tendenze secondo ciò che
chiede questo mercato.”
“Il turismo è settore dalle
mille declinazioni - ha concluso il presidente di Federalberghi - Moltissimi nuovi
mestieri stanno nascendo in
questo comparto, perché le
nuove tecnologie ed i sistemi digitali rendono infinito
il campo di applicazione
del nostro lavoro.
Non dimentichiamo che
siamo una comunità che
arriva a dare lavoro ad oltre
350mila persone.”
“L’obiettivo è ambire a raddoppiare queste cifre – ha
concluso Bocca – E bisogna
farlo anche supportando
l’espressione di nuove
professionalità, sempre più
necessarie al turismo, un
universo che evolve alla
velocità della luce.”

legislativo

Protezione dati

MUD 2019

Federalberghi ha definito
un accordo con la software
house Fulcri per offrire alle
aziende associate, ad un
prezzo facilmente accessibile, una procedura guidata
di autovalutazione in materia di tutela della privacy,
realizzata su misura per le
attività ricettive.

È stato pubblicato il nuovo
modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), da
utilizzare per le dichiarazioni da presentare ogni anno
con riferimento all’anno
precedente.
Per il 2019, il MUD dovrà
essere presentato entro il 22
giugno.

Locazioni turistiche
La Corte Costituzionale
ha dichiarato infondato il
ricorso del Governo contro
la legge regionale con cui la
Lombardia ha istituito il codice identificativo (CIR) per
gli alloggi locati per periodi
brevi per finalità turistiche.
Secondo la Corte Costituzionale, gli aspetti turistici delle
locazioni ricadono nella
competenza delle Regioni,
mentre appartiene all’ordinamento civile la regolamentazione dell’attività
negoziale e dei suoi effetti.

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

La soluzione proposta consente ai titolari delle attività
ricettive di valutare i rischi
rispondendo ad una check
list definita e creata ad hoc
per la categoria, e verificare
così il grado di conformità
alla normativa, individuando le aree su cui sono necessari interventi di adeguamento.
L’applicazione consente di
generare i principali documenti necessari per adeguarsi alla normativa.
Il tool è frutto della collabo-

per saperne di più
contatta l’Agenzia
più vicina
www.zurich.it

prima della sottoscizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it
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razione tra lo Studio Legale
Lexint di Milano e Fulcri, entrambi accomunati da un’esperienza ultradecennale in
materia di privacy, ed è stato
implementato tenendo conto
delle indicazioni contenute
nel manuale Federalberghi
sulla privacy.

vuto per gli anni precedenti
usufruendo eccezionalmente
dello sconto associativo del
15%, in deroga a quanto
previsto dalla Convenzione
sottoscritta tra Federalberghi
e SCF.

SCF

Il servizio di consultazione
delle fatture elettroniche e
acquisizione dei duplicati
informatici partirà dal 31
maggio 2019 e non più dal 3
maggio.

Entro il 31 maggio 2019 le
strutture ricettive dovranno versare a Scf i compensi
annuali per “diritti fonografici”.

Scf sta avviando un’azione
di recupero nei confronti di
strutture ricettive che non
hanno regolarmente versato
i compensi dovuti negli anni
passati.
Le aziende che non risultano
in regola con i versamenti
riceveranno da Scf l’invito a
versare entro il prossimo 31
maggio, insieme al compenso per il 2019, quanto do-

Fatturazione elettronica

Gli operatori, gli intermediari e i consumatori finali
avranno più tempo per
aderire al servizio: non più
entro il prossimo 3 luglio,
bensì entro il 2 settembre.

Memorizzazione e
trasmissione dei corrispettivi
I corrispettivi giornalieri
potranno essere trasmessi
all’Agenzia delle entrate
via web o dal telefonino
senza bisogno di dotarsi del
nuovo registratore di cassa
telematico.

via Lucullo, 3
00187 Roma

Imposta di soggiorno
Gli importi riscossi dall’albergatore a titolo di imposta
di soggiorno, indicati separatamente in fattura, sono
esenti dall’imposta di bollo.

ddl turismo
Il disegno di legge recante “Delega al Governo in
materia di Turismo” è stato
assegnato alla X Commissione Attività produttive della
Camera dei Deputati.

mercati

ENIT - integrazione
workshop estero 2019
L’Enit comunica che ad
integrazione del piano workshop all’estero per il 2019
sono state aggiunte tappe
in Gemania, Austria, Svizzera e Belgio, e riguardano i
prodotti Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, Lusso e Leisure.
Le aziende interessate a
partecipare possono effettuare la prenotazione online, sul sito dell’Enit.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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10 consigli per una vacanza senza pensieri

lavoro

Federalberghi Extra ha
messo a punto un vademecum in 10 punti per guidare
i turisti nella prenotazione
di un alloggio extralberghiero per le proprie vacanze, evitando situazioni di
rischio.

L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha fornito agli ispettorati territoriali indicazioni
riguardo al reato di somministrazione fraudolenta di
lavoro.

Somministrazione

Congedo straordinario
L’INPS ha fornito indicazioni operative in relazione
all’estensione al figlio non
convivente della possibilità di richiedere il congedo
straordinario per l’assistenza ai disabili.

cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un
datore di lavoro che occupi
un numero di addetti pari o
inferiore a nove.

Autoliquidazione
INAIL
L’INAIL ha fornito indicazioni operative in relazione
agli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019
e le novità per il calcolo del
premio di autoliquidazione
2018/2019.

Apprendistato
Il decalogo, predisposto
in italiano ed in inglese,
può essere utizzato dalle
strutture ricettive come
strumento informativo, di
comunicazione e di sensibilizzazione sui temi della
sicurezza e della legalità.

L’INPS ha fornito chiarimenti circa la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in
contratto di apprendistato
professionalizzante e la
relativa contribuzione
applicabile, nell’ipotesi in

via Toscana, 1
00187 Roma

TFR marzo 2019
Il tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto
accantonato e rivalutato al
31 dicembre 2018, da applicarsi in relazione ai rapporti
di lavoro che hanno avuto
www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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termine nel periodo 15
marzo 2019 - 14 aprile 2019,
è pari allo 0,668830%.

Incentivo NEET
L’INPS ha fornito le indicazioni operative per la
fruizione dell’incentivo
occupazione NEET.

Appalti illeciti
L’Ispettorato nazionale
del lavoro ha fornito alle
proprie sedi territoriali
indicazioni circa le iniziative da avviare nelle ipotesi
in cui, nell’ambito di un
accertamento che evidenzi
l’illegittimità di un appalto, venga altresì accertata
la certificazione del relativo contratto da parte di
una commissione di certificazione.

Certificato di agibilità
L’INPS ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di certificato di agibilità
introdotte dalla legge di
bilancio 2018, relativamente
agli obblighi posti in capo

alle imprese che impiegano
lavoratori dello spettacolo.

Incentivo sviluppo sud
L’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro
ha istituto l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud,
che recepisce la proroga
per tutto il 2019 dell’applicazione del bonus Occupazione Sviluppo Sud prevista dalla legge di bilancio
2019 e ne ridefinisce i
termini applicativi.

ferta turistica enogastronica, con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare
l’intera filiera enogastronomica e i suoi principali
attori - la ristorazione,
l’ospitalità e i territori.
Il progetto si rivolge alle
strutture ricettive che
offrono alta ristorazione,
consorzi, enoteche e cantine, musei del cibo, itinerari enogastronomici, scuole
di cucina e altri operatori
specializzati in enogastronomia.

fiere

TTG Travel Experience
Italian Exhibition Group
sta curando l’edizione
2019 di TTG Travel Experience che si svolgerà a
Rimini dal 9 all’11 ottobre.
In tale ambito, prende
forma il progetto EATXPERIENCE, la nuova sezione
espositiva dedicata all’of-

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Per le strutture associate a
Federalberghi sono previste condizioni economiche
dedicate.
Per ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi a michele.finucci@iegexpo.it.

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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