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Nuove soluzioni assicurative per le attività ricettive
Zurich Insurance plc ha
aggiornato i contenuti della
convenzione esistente con
Federalberghi, realizzando
la nuova polizza “Zurich
Relax”.
I contenuti della polizza,
presentati in anteprima durante l’assemblea di Federalberghi, sono stati modellati sulle esigenze delle
attività alberghiere ed extra
alberghiere, recependo le
osservazioni e le richieste
formulate dalle organizzazioni aderenti e dalle imprese associate.

S O M M A R I O
Nuove soluzioni assicurative

Zurich Relax comprende sei
diverse sezioni di garanzia
che possono essere assemblate realizzando soluzioni
personalizzate che offrono
copertura assicurativa in
materia di incendio e danni
alla proprietà, responsabilità civile, furto, tutela legale,
rottura lastre, assistenza ai
clienti.

Decreto legge “ristori”

Zurich e Federalberghi
hanno inoltre stipulato una
convenzione relativa ai
prodotti Responsabilità Civile Automobilistica e altri
rischi diversi.
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La convenzione prevede
l’applicazione di condizioni agevolate, riservate
agli albergatori associati
a Federalberghi, ai loro
familiari e ai dipendenti
degli albergatori associati a
Federalberghi.
Per usufruire delle condizioni riservate ai soci, è
necessario esibire l’attestaione dell’adesione a Federalberghi, da richiedere
all’associazione competente
per territorio.
Sul sito internet www.federalberghi.it (sezione Federalberghi TV) è disponibile
la registrazione video del
seminario di presentazione
svolto durante l’assemblea.
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ribadito la necessità di
intervenire con urgenza
in favore delle imprese,
indicando puntualmente
gli aspetti del decreto che
devono essere migliorati e
alcuni ulteriori temi che si
richiede di sviluppare.

Legale & Tributario

Decreto legge “ristori”
Le Commissioni V e VI
del Senato della Repubblica hanno svolto l’audizione di Federalberghi sul
disegno di legge n. 1994,
di conversione in legge
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante
ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Federalberghi, nel ribadire
l’impatto devastante che
l’emergenza epidemiologica ha prodotto sull’economia del turismo, ha
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Tra le misure indicate
come prioritarie vi sono il
potenziamento del contributo a fondo perduto,
l’ampliamento del credito
di imposta sugli affitti ed
altre misure di sostegno
per le imprese in affitto,
la cancellazione dell’IMU,
la proroga del trattamento
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di integrazione salariale
e la possibilità di riconoscere sgravi contributivi ai
datori di lavoro che fanno
parziale ricorso all’integrazione salariale.

Contributo per la filiera della ristorazione
Con il decreto del MIPAAF del 27 ottobre 2020
viene data attuazione alla
disposizione del decreto
legge “agosto”, che ha
istituito un Fondo, con
una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020,
per aiutare la ripresa
dell’attività da parte degli
esercizi di ristorazione e
per ridurre lo spreco alimentare.
Le risorse finanziarie del
Fondo sono destinate
all’erogazione di un contributo a fondo perduto
inizialmente riservato alle
imprese della ristorazione ed esteso, su richiesta
della Federazione, alle imprese registrate con codice
ATECO 55.10.00 (alberghi)
limitatamente alle attività

autorizzate alla somministrazione di cibo.
L’erogazione del contributo viene effettuata nel
rispetto dei limiti previsti
dalla normativa europea
in materia di aiuti “de
minimis”.

Servizio di ristorazione strutture ricettive
La presidenza del Consiglio dei ministri, con
una nota pubblicata sul
proprio sito internet, ha
chiarito che anche nelle
zone arancioni e rosse è
applicabile la regola generale prevista per la zona
gialla e pertanto l’attività
di ristorazione negli alberghi e nelle strutture
ricettive, limitatamente ai
propri clienti che siano ivi
alloggiati, rimane possibile senza limiti di orario.

per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle
richieste di visita medica
per Sorveglianza sanitaria
eccezionale, in vigore sino
al 31 dicembre 2020.

Salario minimo
Il 28 ottobre 2020, la Commissione europea ha reso
pubblica una proposta di
direttiva sui salari minimi
adeguati nell’UE.

Lavoro & Sindacale

Attraverso la propria
organizzazione di rappresentanza a livello europeo, Hotrec, Federalberghi
ha manifestato la propria
contrarietà per i contenuti,
la tempistica e la strumentazione utilizzata dalla
Commissione e proseguirà
nell’azione di lobbying al
fine di emendare il provvedimento nell’interesse
delle aziende rappresentate.

Sorveglianza sanitaria
eccezionale

Servizi online

L’Inail ha comunicato che
è di nuovo disponibile,

Il Ministero del lavoro
comunica che dal 6 no-
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vembre 2020 non sarà più
possibile effettuare nuove
registrazioni al portale
Cliclavoro, e che da tale
data potrà accedere all’area riservata del portale
Cliclavoro e ai servizi
disponibili nel portale
Servizi Lavoro solo chi
è già in possesso delle
credenziali che resteranno utilizzabili fino all’11
novembre 2020; a partire
dal 15 novembre 2020 il
sistema pubblico di identità digitale (SPID) sarà
l’unica modalità di accesso ai servizi online del
Ministero.

Indennità lavoratori
dipendenti
L’INPS comunica il completamento della prima fase di
gestione delle domande per
l’indennità Covid-19 per
i lavoratori dipendenti a
tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali e fornisce
le istruzioni per la gestione
delle istruttorie relative agli
eventuali riesami.

Indennità Covid-19
L’INPS informa che il
13 novembre 2020 scade
il termine per richiedere l’indennità Covid-19
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onnicomprensiva per i
lavoratori stagionali o
somministrati del turismo,
intermittenti od occasionali prevista dall’articolo
9 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 (c.d.
decreto agosto).

Scansiona il QR Code per accedere
alla collezione completa di Faiat Flash.

