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UN MILIONE DI BONUS VACANZE
Oltre 960.000 famiglie italiane hanno utilizzato i buoni vacanza per trascorrere un periodo di relax presso
una struttura ricettiva.
Il numero cresce con un ritmo sostenuto (erano 770
mila a metà marzo) e presto si raggiungerà quota un
milione.
Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, commenta favorevolmente questa tendenza: “pur trattandosi
di uno strumento di supporto ai cittadini, può determinare ricadute positive anche per le imprese, contribuendo al sostegno della domanda in una fase che è
ancora molto complicata”.
Le famiglie che hanno richiesto e ottenuto il buono
sono 1.885.802, per un controvalore complessivo di
euro 829.431.050 e un importo medio di circa 440 euro.
Sono quindi ancora in circolazione circa 900mila buoni, che dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2021.
Bocca “invita i possessori dei buoni a non dimenticarli
nel cassetto e a utilizzarli per prenotare la propria vacanza”. Rammenta inoltre che “i buoni possono essere
spesi presso strutture di tutte le tipologie e dimensioni”.
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Per aiutare le famiglie a individuare l’albergo giusto
per le proprie vacanze, Federalberghi ha realizzato il
sito www.bonusvacanze.italyhotels.it, sul quale sono
disponibili oltre 3.200 strutture ricettive che accettano
i bonus.”
Grazie all’intesa stipulata da Federalberghi con Poste
Italiane, le strutture ricettive associate possono cedere agevolmente i buoni vacanza a Poste, ottenendo in
cambio il 99% del valore degli stessi.

LEGALE & TRIBUTARIO
Bonus sanificazione
L’Agenzia delle Entrate definisce ha definito i criteri
e le modalità di applicazione e fruizione del credito
d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei Dpi.
La comunicazione delle spese sostenute nei mesi di
giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi
di protezione individuale dovrà essere inviata dal 4
ottobre al 4 novembre 2021.
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Bonus facciate
Il bonus facciate spetta per le spese sostenute per
l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di
elementi costitutivi del balcone stesso. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 482 del 15 luglio 2021.

Con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti
a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di
opere accessorie e di completamento dell’intervento
sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono
strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali
interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”.

SCF - proroga dei termini di pagamento
SCF, accogliendo la richiesta della Federazione, ha
provveduto a prorogare i termini di pagamento degli

La disciplina del lavoro extra
Il lavoro “extra” è un istituto costruito su misura per il settore turismo, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano su proposta di
Federalberghi, con l’obiettivo di individuare
soluzioni organizzative capaci di aiutare le
imprese a fronteggiare la estrema instabilità
e variabilità della domanda di mercato.

Le guide degli alberghi
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La disciplina
del lavoro extra

Federalberghi ha realizzato un manuale che
illustra nei dettagli le opportunità per le imprese e le procedure da seguire per sfruttarle
al meglio..
Il manuale è disponibile presso le associazioni territoriali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

importi dovuti per l’anno in corso per i “diritti fonografici”, comprensivi dei diritti dovuti agli artisti interpreti
esecutori delle opere musicali.

le leggi, la contrattazione collettiva,
la giurisprudenza, la prassi amministrativa

TV nuovo digitale terrestre
Il passaggio al nuovo digitale terrestre subirà un rallentamento. Le modifiche alla “roadmap”, del rilascio
delle frequenze, saranno formalizzate dal MISE in un
provvedimento di prossima emanazione.

LAVORO & SINDACALE
La scadenza per gli abbonamenti annuali, fissata per
quest’anno al 31 luglio, viene prorogata al 20 agosto
2021.
La scadenza del termine per gli abbonamenti stagionali, fissata al 31 agosto, viene prorogata al 15 settembre 2021.

Polizza Zurich Relax
Fai subito il check out
agli imprevisti

Esonero contributivo
La presentazione della domande per la concessione dell’esonero contributivo a lavoratori autonomi e
professionisti dovrà avvenire entro il 30 settembre
2021.

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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Cartelli informativi
Federalberghi ha realizzato alcuni cartelli che le imprese possono utilizzare per segnalare agli ospiti le
aree aziendali in cui l’accesso è consentito solo alle
persone munite della Certificazione verde COVID-19.
I cartelli possono essere richiesti alle associazioni
territoriali degli albergatori.

Indennità Covid-19

L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione delle
istruttorie relative alle eventuali domande di riesame
relative alle indennità Covid-19 previste dal decreto sostegni presentate dai richiedenti le cui istanze
sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

riodi di sospensione dovuti all’emergenza epidemiologica in atto.

Smartworking
La trasmissione della comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico e la modulistica disponibili sul sito del Ministero del lavoro.

FIERE
Imex America 2021 - Las Vegas
La prossima edizione di Imex America si svolgerà a
Las Vegas dal 9 all’11 novembre 2021.

Licenziamenti
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla corretta ripresa delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo, previsti dall’articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 al termine dei pe-

www.fondofast.it

info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario
del Fondo Fast sono garantite da:
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Barometro del settore
Il segno meno continua a caratterizzare il
2021: nel primo semestre le presenze totali
sono diminuite del 67,3% (-44,4% per gl’italiani
e -87,1% per gli stranieri).
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Il tutto ha pesantissime ripercussioni anche
sul lato dell’occupazione, della spesa turistica e del fatturato del settore turistico.
Il traffico aeroportuale è ancora molto sotto
dimensionato: nel primo semestre del 2021 il
numero dei passeggeri è diminuito delll’81,7%
rispetto al primo semestre del 2019.
Il report del secondo trimestre 2021 è disponibile sul sito www.federalberghi.it

IL BAROMETRO
DEL TURISMO
BY FEDERALBERGHI R

IBTM World 2021 - Barcellona

Contributi di assistenza contrattuale

La prossima edizione di IBTM World si svolgerà a
Barcellona dal 30 novembre al 2 dicembre 2021.

L’INPS ha diramato le indicazioni operative per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
sottoscritta con Federalberghi.

Contributo di sistema per l’anno 2022

ORGANIZZAZIONE
Federalberghi Siracusa
La Giunta Esecutiva di Federalberghi ha accolto la
richiesta di adesione di Federalberghi Siracusa.
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Sono disponibili le istruzioni operative per la riscossione del contributo di sistema per l’anno 2022 attraverso la convenzione Federalberghi / INAIL.

