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Affitto sostenibile: la forza dell’equilibrio
Il Covid -19 ha messo in
ginocchio il turismo italiano ma per molte realtà la
crisi non è dovuta soltanto ai mancati ricavi ma
anche ai costi di locazione
degli immobili e le tasse
che comunque devono essere corrisposte anche se
non si lavora. Il 97% degli
hotel italiani sono chiusi
da marzo e il 50% di essi è
in regime d’affitto.
Per questo Federalberghi
assieme a Ernst & Young
Hospitality ha redatto
uno studio volto a supportare la ridefinizione
dei rapporti contrattuali
tra proprietari e conduttori di immobili.
Dallo studio risultano i
vantaggi effettivi di un
approccio improntato alla
collaborazione, che possa
permettere, con il parziale
sacrificio momentaneo di
entrambe le parti, la sopravvivenza dell’azienda
alberghiera e il successivo
pronto ristoro del proprietario dell’immobile.
“Se si coopera - spiega il
presidente di Federalber-
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ghi, Bernabò Bocca - si
esce dalla crisi senza eccessivi danni per entrambe le parti, mentre con la
rigidità e il contenzioso si
perde entrambi”.
“Federalberghi - aggiunge
Bocca - sta continuando a
sollecitare l’attenzione del
Governo e del Parlamento sulla situazione delle
imprese in affitto, con
l’obiettivo di migliorare
i contenuti del decreto
Rilancio.
In particolare, proponiamo di incrementare l’intensità dell’aiuto previsto
per l’affitto d’azienda, che
attualmente è la metà di
quanto previsto per la loca-
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zione classica e prolungare
per entrambe le categorie
la durata del credito d’imposta, attualmente limitata
a tre mesi, con l’obiettivo
di coprire almeno l’intera
stagione estiva”.

indicazioni utili, basate
sulla concretezza e sulle
caratteristiche di contingenza e temporalità della crisi
che sta vivendo il nostro
settore”.

Legale & Tributario

“La finalità di questo lavoro - spiega Walter Pecoraro,
consigliere nazionale di
Federalberghi - è aiutare la
sopravvivenza di un asset
fondamentale dell’economia italiana, anche dal
punto di vista infrastrutturale, che oggi rischia di
scomparire.
La negoziazione di un affitto commisurato al fatturato
può permettere a conduttori e proprietari, dopo aver
sofferto insieme, di ripartire
più forti e con meno difficoltà”.
Per Fabio Braidotti, Associate Partner Ernst Young
Hospitality, “emerge dal
Paper l’importanza della
trasparenza e della flessibilità nei rapporti: non
abbiamo cercato di dare
soluzioni unilaterali, ma

fatturato, e come questo
incide sui parametri di
sostenibilità del canone
sia dal punto di vista del
conduttore che del proprietario.

Decreto legge
16 maggio 2020 n. 33

Lo studio inquadra gli
alberghi gestiti attraverso
affitto e locazione, analizzando le fonti di ricavo di
proprietari e conduttori, la
struttura dei loro rispettivi costi ed i flussi di cassa che possono permettere ad entrambi
di mantenere la propria
stabilità economico finanziaria, per arrivare al concetto di
“affitto sostenibile”.
Lo stress test simula tre
diversi livelli di calo del

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
legge 16 maggio 2020 n.
33, con il quale il Governo ha eliminato alcune
restrizioni introdotte con
precedenti provvedimenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Si prevede che tutte le attività produttive si svolgano nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome
nel rispetto dei principi

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida
adottati a livello nazionale.

Nuove misure urgenti
di sostegno
È entrato in vigore il
decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34, approvato dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 13 maggio
2020 e recante nuove misure urgenti di sostegno
economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Decreto liquidità
Sale a 30.000 mila euro
l’importo del finanziamento e viene estesa la
dura dell’operazione sino
a 10 anni. Sone queste
alcune delle modifiche,
apportate al fondo di
garanzia per le PMI, dalle
Commissioni Finanze (VI)
e Attività produttive (X)

della Camera dei deputati, nel corso dell’esame
del decreto legge liquidità.

dpcm 17 maggio 2020
Con il nuovo dpcm del 17
maggio 2020 sono state
ulteriormente alleggerite
le misure di contenimento
adottate con i precedenti
decreti, ed in attuazione
di quanto disposto con il
decreto legge 16 maggio
2020 n. 33.
Le attività ricettive (senza
limitazioni basate sui codici Ateco) sono esercitate
a condizione che sia assicurato il mantenimento
del distanziamento sociale, garantendo comunque
la distanza interpersonale
di sicurezza di un metro
negli spazi comuni, nel
rispetto dei protocolli
adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle
regioni e delle province
autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio.
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La Conferenza delle regioni e delle province
autonome ha adottato
specifiche linee guida il
16 maggio 2020, riportate
nell’allegato 17 del decreto.

Delibera ARERA
su TARI
L’ARERA ha pubblicato
sul proprio sito la delibera 158/2020, che contiene
alcune misure relativamente alla tariffa rifiuti
volte a mitigare gli effetti
derivati dalle misure di
contenimento adottate
dal Governo e dagli enti
locali sulle varie categorie di utenze.
Il provvedimento prevede l’applicazione di alcuni fattori di rettifica per
talune tipologie di utenze
non domestiche, al fine di
tener conto del principio
“chi inquina paga”, sulla
base della minore quantità di rifiuti producibili in
ragione della sospensione
delle relative attività.
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Linee guida
ti potenzia il rischio per la
Conferenza delle regioni trasmissione della legioLa Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, nella riunione
del 25 maggio, ha approvato una nuova edizione
delle Linee Guida per la
riapertura delle Attività
Economiche.
Le Linee Guida sono state
inviate al Presidente del
Consiglio con la richiesta
di procedere in tempi rapidi all’aggiornamento del
dpcm del 17 maggio 2020
ai fini della pubblicazione
in Gazzetta ufficiale.

Prevenzione rischio
Legionella
L’Istituto Superiore di Sanità ha redatto una guida
per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti idrici
di strutture turistico ricettive non utilizzati durante
la pandemia COVID-19.
È infatti noto come il
ristagno dell’acqua e l’uso
saltuario di alcuni impian-

nellosi.

La guida ha lo scopo di
fornire indicazioni ai
responsabili di tutti gli
impianti a rischio di trasmissione di Legionella,
quali quelli delle strutture
turistico ricettive (rientranti nel codice ATECO
55), su come controllarne
la proliferazione.

SIAE – nuova proroga
In considerazione del
perdurare dell’emergenza
sanitaria, la SIAE - accogliendo le nostre richieste
- ha disposto un’ulteriore
proroga del termine per il
pagamento dei compensi
per gli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente, in scadenza il prossimo 31 maggio 2020.
Il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica
d’ambiente potrà essere
effettuato entro il prossimo 30 giugno 2020.

via Lucullo, 3
00187 Roma

Gli abbonamenti stagionali potranno invece essere
rinnovati entro il prossimo 31 luglio 2020.

Decreto liquidità
Le Commissioni VI e X
della Camera dei deputati
hanno approvato un importante emendamento al
decreto liquidità, presentato dagli onorevoli Nardi
e Zucconi, propugnato da
Federalberghi, in materia
di rivalutazione dei beni
d’impresa.

Lavoro & Sindacale

Contributi previdenziali
L’INPS ha fornito indicazioni operative in ordine alla
sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 disposta del
decreto n. 23 del 2020.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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Infezione da coronavirus in occasione di
lavoro
L’INAIL ha fornito chiarimenti in merito alle problematiche relative alla
tutela infortunistica degli
eventi di contagio nei casi
accertati di infezione da
coronavirus (SARS-CoV-2)
in occasione di lavoro.

Nuovo modulo per gli
interventi migliorativi
L’INAIL ha diramato
indicazioni operative per
la riduzione del tasso
medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021,
in relazione agli interventi
migliorativi adottati dalle
aziende nel corso del 2020
di cui all’articolo 23 del
decreto interministeriale
27 febbraio 2019.

Integrazioni salariali
COVID-19
Al fine di agevolare l’individuazione dei codici
da esporre per la corretta
compilazione delle denunce UniEmens ai fini del
conguaglio dei trattamenti

di integrazione salariale
per COVID-19 anticipati dai datori di lavoro, è
stato disposto l’invio di
comunicazioni PEC alle
aziende e notifiche via email ai rispettivi intermediari, contenenti i codici
di conguaglio associati
alle autorizzazioni.

Formazione finanziata
per dirigenti di aziende alberghiere
Il Consiglio di amministrazione di FONDIR ha
approvato l’Avviso straordinario 5 / 2020.

del team. il totale delle
risorse messe a bando è di
532.000 euro. il massimale
per dirigente è di 4.000
euro, cumulabile con i
massimali previsti da altri
avvisi.
Le scadenze per la presentazione dei piani sono
22 giugno 2020 e 20 luglio
2020.
I dettagli relativi all’iniziativa sono disponibili
sul sito internet del Fondo
(www.fondir.it).

organizzazione

Sanificazione di strutture non sanitarie

L’iniziativa intende contribuire al rilancio delle
aziende iscritte attraverso
il finanziamento di percorsi di formazione manageriale incentrati sui temi
della riorganizzazione
aziendale, change management, mindset agile,
smartworking e gestione

Via Nazionale, 89/a
00184 Roma

L’Istituto Superiore di Sanità ha stilato un rapporto
sulla sanificazione di superfici e ambienti interni
non sanitari per la prevenzione della diffusione
dell’infezione COVID-19.
Una specifica sezione è
dedicata ai diversi tipi di
trattamenti, tra cui quello
mediante ozono.

www.fondoforte.it
info@fondoforte.it
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SkyTV
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Sky lancia un’altra azione
di supporto al mercato
business, continuando a
non fatturare il servizio
Sky anche per tutto il
mese di maggio.

misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Pertanto nulla sarà dovuto dai clienti hotel per il
periodo compreso dall’8
marzo al 30 giugno.

Audizione
di Federalberghi
Il 28 maggio, presso la
Commissione V della
Camera dei deputati, si
è svolta l’audizione di
Federalberghi sul disegno di legge n. 2500, di
conversione in legge del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante

Accoglienza sicura marchio e strumenti
per la comunicazione
Federalberghi ha realizzato un marchio e un set
di strumenti di comunicazione che le aziende
possono utilizzare per
sottolineare l’attenzione
dedicata alla tutela della
salute degli ospiti e dei
collaboratori e per rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine
di svolgere in sicurezza
le normali attività quotidiane. Tutti i materiali
sono diponibili presso le
Associazioni Territoriali
aderenti a Federalberghi.

La sintesi dell’intervento del Direttore Generale
di Federalberghi durante l’audizione è disponibile sul sito internet
www.federalberghi.it
nella sezione rapporti e
indagini.

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
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Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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