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Federalberghi sigla accordo con Tinaba e Alipay
Italia chiama Cina: prende
il via l’accordo tra Tinaba,
Alipay e Federalberghi, volto ad attivare un processo
di semplificazione dedicato
ai turisti cinesi in visita nel
nostro Paese.
Protagonisti dell’intesa con
l’Associazione degli albergatori italiani sono Tinaba,
che tramite la partnership
con Banca Profilo consente
ai turisti cinesi di pagare in Italia con il proprio
smartphone e il sistema Alipay, piattaforma leader nei
pagamenti, società di Ant
Financial Services Group,
parte del Gruppo Alibaba.
Tinaba e Alipay hanno messo a punto una soluzione
che consente agli alberghi
associati a Federalberghi
di gestire agevolmente i
pagamenti dei turisti cinesi
usufruendo di un canale semplice da utilizzare,
che annulla sia le barriere
linguistiche sia le difficoltà
legate all’uso del contante.
“Sono oltre 3 milioni i cinesi che ogni anno visitano
l’Italia” ha commentato il
presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, commen-
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tando l’accordo che coinvolge la sua federazione.
“Si tratta di numeri che
rappresentano un potenziale inestimabile in termini di
crescita per il nostro comparto. E’ un’opportunità che
può essere colta al meglio,
ma solo se si tengono ben
presenti le esigenze dei
viaggiatori cinesi, ormai
abituati ad utilizzare strumenti di pagamento innovativi, e sempre più in cerca
di una rete di servizi offerti
nella loro lingua”.
Matteo Arpe, fondatore e
Amministratore Delegato
di Tinaba, ha commentato
“siamo molto orgogliosi di
poter contribuire a dare alle
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strutture ricettive italiane
una maggiore attrattività
presso il pubblico cinese
supportando, quindi, lo
sviluppo del turismo del
nostro Paese, settore che
grazie alla sua contribuzione pari al 13% del PIL
riveste una importanza
strategica.
Per Tinaba - ha concluso
Matteo Arpe - è un ulteriore riconoscimento che
la tecnologia proprietaria
che abbiamo sviluppato è
un unicum nel panorama
internazionale e questo la
rende apprezzata da Alipay,
il più diffuso sistema di
pagamento mobile al mon-

do, e da importanti soggetti
istituzionali italiani.”
Chiude Pietro Candela,
responsabile dello sviluppo
di Alipay in Italia “La ricchezza e la pluralità dell’offerta alberghiera italiana
rappresentano un grande
patrimonio che grazie a
questo accordo potrà essere ancor più valorizzato
dal turista cinese, sempre
più interessato a scoprire
il nostro paese ma anche
in cerca di un intuitivo e
semplificato contatto con la
struttura ricettiva”.
L’iniziativa “chinese
friendly” prevede specifi-
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che modalità di diffusione
e vantaggi per gli associati;
tra queste una commissione a carico dell’albergo di
sicuro interesse e condizioni vantaggiose per la
fruizione di ulteriori servizi
quali ad esempio un servizio di traduzione dei servizi
disponibili negli alberghi
direttamente in app.
Per usufruire dei vantaggi
offerti dalla convenzione,
le aziende devono compilare l’apposito modulo,
vidimato dall’associazione
territoriale degli albergatori
aderente a Federalberghi, e
inviarlo a Tinaba all’indirizzo business@tinaba.it.
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Parlamento

Disegno di legge
delega sul turismo
Il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato
audito dalla Commissione
X della Camera dei deputati, sulla proposta di legge,
recante Delega al Governo
in materia di turismo.
Bocca, nel segnalare come
“si tratti del primo provvedimento integralmente e
specificamente dedicato al
turismo che viene portato
all’esame del Parlamento
dopo tanti anni”, ha sottolineato come le imprese del
settore lo abbiano accolto
con sentimenti contrastanti:
“Di certo l’apprezzamento
per un segnale d’attenzione
che da tempo aspettavamo,
ma anche una punta di preoccupazione per i contenuti, limitati a pochi argomenti nonché la perplessità per
i tempi, sicuramente non
brevi, che si prefigurano
per l’entrata in vigore.”

to per l’intendimento di
semplificare il linguaggio
normativo” ed ha invitato
il Parlamento ad arricchire
la delega, “introducendo
semplificazioni sia sulla
possibilità di sviluppare
nuovi servizi sia in relazione alla gestione dei rapporti
di lavoro e, in particolare,
ai vouchers e ai contratti a
termine”.
www.federalberghi.it

audizione di Federalberghi sul disegno di legge n.
1698
(delega al Governo in materia di turismo)

Il presidente Bocca ha
espresso “apprezzamen-

Audizione di Federalberghi
sul disegno di legge n.1698

in aggiunta al sistema pubblico”.
Il sistema HSU è attualmente adottato in 17 paesi
europei, tra cui la Germania, l’Austria e quasi tutto
il nord Europa, in cui abitano quasi 182 milioni di
persone, che sono abituate
a “leggere” il mercato turistico parlando il linguaggio
della classificazione unica. E
ogni anno negli alberghi italiani si registrano più di 60
milioni di presenze di turisti
provenienti da questi paesi.

(delega al Governo in materia di turismo)

Camera
dei
Deputati
Commissione X

Per quanto riguarda la
classificazione alberghiera,
Bocca ha chiesto esplicitamente che “la legge delega
consenta espressamente
agli alberghi italiani di utilizzare il sistema Hotelstars
Union su base volontaria,
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“Star fuori dal sistema HSU
– ha detto Bocca - equivale
a star fuori dall’Euro o a
reintrodurre il controllo passaporti alle frontiere interne
all’Unione. Giorno dopo
giorno, ci facciamo del male,
erigendo una barriera che
ostacola l’arrivo dei turisti
stranieri.”
Il presidente degli albergatori si è poi soffermato sulla
necessità di “istituire al più
presto un codice identificativo nazionale obbligatorio
per i cosiddetti affitti brevi.
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Chiediamo inoltre che
venga istituito un registro
pubblico, accessibile ai
consumatori e agli organi
di controllo, che consenta
di identificare univocamente tanto l’ubicazione e le
caratteristiche degli alloggi
ai quali viene assegnato il
codice, quanto le generalità
del locatore.”
Secondo Bocca, “è necessario stabilire quando l’attività ricettiva può essere
considerata occasionale.
La scorsa settimana eravamo a Barcellona, per la seconda conferenza mondiale
ReformBnb, ed è emerso un
quadro che per noi italiani è
a dir poco deprimente.
Ad Amsterdam è stato fissato un limite di 30 giorni,
a Valencia di 45, a Dublino
e Ginevra di 60, ad Atene,
Londra e Berlino di 90, a
Parigi di 120.

Tutti hanno preso coscienza
del problema, ma solo in
Italia regna l’anarchia, con
pesanti ricadute che danneggiano tanto le imprese
turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono
in modo corretto le nuove
forme di accoglienza.

Senza dimenticare che pochi mesi fa era stata annunciata l’intenzione di arrivare all’approvazione del
codice identificativo entro
l’estate”.

Bocca ha concluso il proprio intervento esprimendo
“perplessità in merito ai
due anni di tempo che vengono previsti per l’adozione
dei decreti delegati. Si tratta
di tempi incompatibili con
l’urgenza che caratterizza
determinate esigenze.

Il testo integrale del documento depositato da Federalberghi al termine dell’audizione parlamentare è
disponibile sul sito www.
federalberghi.it sezione
rapporti e indagini.

Per assicurare una corsia
preferenziale ai temi che
stanno a cuore al settore,
E’ bene chiarire che se si ol- Bocca ha proposto di “antitrepassano le soglie previste cipare per quanto possibile
da ciascun paese non scatta l’entrata in vigore di alcuni
dei contenuti della delega,
alcun divieto di svolgere
integrando i provvedimenti
l’attività, ma unicamente
in corso di esame, a partire
l’obbligo di esercitarla nel
dal decreto crescita, che nei
rispetto delle regole previgiorni scorsi ha iniziato il
ste per le imprese turistico
proprio iter alla Camera”.
ricettive.”

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

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

Assemblea Federalberghi
Nell’ambito della 69a Assemblea di Federalberghi,
si è svolto un Convegno
dal titolo “Il valore del turismo nell’economia dell’Italia: strategie e modelli
innovativi come patrimonio per la crescita”.
I lavori si sono aperti con
il saluto del Sindaco di
Capri, Gianni De Martino,
dell’Assessore al turismo
del Comune di Anacapri, Massimo Coppola, e
dell’Assessore allo Sviluppo e Promozione del turismo della Regione Campania, Corrado Matera.
La relazione del Presidente
Bocca, ha messo a fuoco
il contributo che l’economia del turismo offre alla
produzione del reddito e
dell’occupazione in Italia
ed ha indicato gli interventi che si rendono necessari
per accompagnarne e promuoverne lo sviluppo.
E’ seguita una tavola
rotonda alla quale hanno
preso parte il Presidente
Bocca, il Ministro delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,
Gian Marco Centinaio,
l’imprenditore Flavio Briatore.

Ha moderato i lavori Andrea Pancani, vice direttore de La7. La registrazione
dell’evento è disponibile
sul sito www.federalberghi.it (sezione Federalberghi TV).

Riccione
Bruno Bianchini è stato
eletto alla presidenza di
Federalberghi Riccione.

Viareggio
Sandra Lupori è stata
eletta alla presidenza di
Federalberghi Viareggio

Bruno Bianchini

Pisa
Andrea Romanelli è stato
eletto alla presidenti di
Federalberghi Pisa.

Sandra Lupori

Ravenna
Raffaele Calisesi è stato
eletto alla presidenza di
Federalberghi Ravenna Cervia.
Andrea Romanelli

Unione Europea

Un commissario
per il turismo
“Siamo convinti che la
richiesta che arriva da
Hotrec sia quanto di più
sostenibile in una prospettiva internazionale che dia

Raffaele Calisesi
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centralità al comparto, cosa
che la nostra Federazione
chiede a gran voce da tempo.
Si tratta di un obiettivo condiviso a livello europeo, per
questo invitiamo il Governo
italiano a sostenere con forza
questo appello, con la consapevolezza che tale impegno
premierebbe il nostro Paese”.
Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi,
ha commentato la richiesta
di istituire per la prossima
Commissione Europea un
Commissario per il turismo,
lanciata da Hotrec in occasione della 78a Assemblea
generale tenutasi a Helsinki.
A chiederlo con unanime
enfasi sono state le 43 associazioni nazionali del mondo
dell’ospitalità dei 31 paesi
europei presenti all’incontro,
condividendo la necessità
che il turismo sia voce autorevole assieme alle altre materie: allo stato attuale esso
non è infatti contenuta nel
portfolio della Commissione
Europea.

Parlamento Europeo
Federalberghi rivolge a tutti
i nuovi membri del Parlamento europeo i migliori
auguri di buon lavoro e
conferma la propria disponibilità a collaborare, insieme ad Hotrec, per la ricerca
di soluzioni utili a favorire
lo sviluppo dell’economia
del turismo.
Un augurio particolare agli
imprenditori del settore turistico ricettivo che faranno
parte dell’Europarlamento
per i prossimi cinque anni.
Massimo Casanova, hotel
Miami Beach di Milano
Marittima, eletto nella circoscrizione sud.

Giuseppe Ferrandino, hotel Le Querce Thermae &
Spa di Ischia, eletto nella
circoscrizione sud.

Giuseppe Ferrandino

Luisa Regimenti, Parioli
Place di Roma, eletta nella
circoscrizione centro.

Luisa Regimenti
Massimo Casanova

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

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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a forme di accertamento
da parte dell’AmminiCanone RAI - 1
strazione Finanziaria.
RAI offre agli associati
La Guardia di Finanza,
Federalberghi, entro il
in collaborazione con la
prossimo mese di luglio,
SIAE, ha condotto un’opel’opportunità di un conrazione che ha portato al
tatto finalizzato a concorsequestro di televisioni e
dare la regolarizzazione
modem wifi in diversi bed
della propria posizione,
and breakfast e affittacaevitando l’irrogazione di
mere, a seguito delle verfisanzioni.
che sul regolare pagamento del canone RAI.

legale

Siae

Canone RAI - 2
RAI ha acquisito l’evidenza di un consistente
numero di strutture ricettive non titolari di canone
speciale.
Nei confronti di queste
imprese sono stati attivati
i tradizionali strumenti di invito bonario alla
regolarizzazione al fine di
agevolare l’adempimento
tributario senza il ricorso

La SIAE ha deliberato una
ulteriore proroga degli
accordi vigenti con Federalberghi, disdettati ed
in scadenza il 30 giugno
2019.
Al fine di consentire il
completamento della fase
negoziale, nonché per
dare certezza alle imprese
circa gli importi da corrispondere per l’utilizzo
della musica, è stata riconosciuta una ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2019.
La proroga riguarda esclusivamente la disciplina

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

normativa e tariffaria
contenuta negli accordi,
riduzioni incluse.

Non riguarda le scadenze
dei pagamenti per le utilizzazioni, che rimangono
quelle consuete.

Prevenzione incendi
Si ricorda che entro il
prossimo 30 giugno 2019
dovranno essere completati gli adeguamenti alle
prescrizioni antincendio
prescritti dalle specifiche regole tecniche per le
strutture turistico alberghiere esistenti con più di
25 posti letto.
Le strutture turistico
alberghiere localizzate
nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre
2018, ed individuati dalla

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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specifica delibera dello stato
di emergenza (Consiglio dei
ministri 8 novembre 2018),
possono invece completare
gli adeguamenti entro il
prossimo 31 dicembre 2019.
Dovranno però presentare
entro il 30 giugno 2019 la
SCIA parziale (qualora non
sia stata già presentata) attestante il rispetto di almeno
quattro prescrizioni, tra
quelle previste dalle specifiche regole tecniche.

Protezione dati
Con l’approvazione del
regolamento che disciplina i
procedimenti per l’adozione
dei provvedimenti correttivi
o sanzionatori da parte del
Garante privacy, e con lo
scadere del termine di moratoria del 19 maggio 2019,
diventano concretamente
applicabili le gravi sanzioni previste dall’articolo 83
del GDPR, che dovranno
comunque essere “in ogni
singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive”.
Secondo il piano ispettivo

per il primo semestre 2019,
approvato nelle scorse
settimane, il Garante nei
prossimi mesi punterà la
sua lente sugli istituti di
credito, la sanità, il sistema
statistico nazionale (Sistan),
lo Spid, il telemarketing, le
carte di fedeltà, le grandi
banche dati pubbliche.

ghi - che vede gli operatori
della ricettività quotidianamente impegnati al fianco
delle forze dell’ordine per
aiutarle a difendere la comunità dall’aggressione dei
criminali di ogni genere”.
10 CONSIGLI (+1)
PER UNA VACANZA SENZA PENSIERI
dall’esperienza dei professionisti
dell’ospitalità extralberghiera

Città più sicure grazie
all’aiuto degli hotel
Un pericoloso latitante
omicida è stato arrestato
dalla polizia nell’ambito
del monitoraggio degli
ospiti delle strutture alberghiere.
Incrociando il suo nominativo con quelli inseriti
nelle banche dati internazionali è emerso un mandato di cattura a suo carico emesso dall’Interpol,
che peraltro lo descrive
come un uomo “pericoloso
e potenzialmente armato”.
“Si tratta di un sistema rodato ed efficiente - dichiara
Alessandro Nucara, direttore generale di Federalber-

via Lucullo, 3
00187 Roma

Alcuni siti web propongono di prendere un appartamento in affitto per periodi brevi.
Si tratta di una formula nuova, che spesso sfugge alle leggi che tutelano il turista.
È quindi importante imparare a difendersi da soli dalle insidie, piccole e grandi,
che si possono nascondere dietro quest’etichetta.
Ecco 10 cose (+1) da controllare quando prenoti l’alloggio per le tue prossime vacanze.

“Da qualche mese - prosegue Nucara - una legge ha
ribadito che tale comunicazione è dovuta anche dai
privati che affittano appartamenti per brevi periodi.
Ma il numero di coloro che
si sono messi in regola non
è noto ed abbiamo la netta
sensazione che al momento
si tratti di una ridotta minoranza.
Se si considera che nel mese
di aprile 2019 il principale

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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portale pubblicava più di
420.000 annunci relativi
ad appartamenti in affitto,
appare in tutta evidenza il
grande rischio al quale sono
esposte le nostre città”.
“Raccomandando - conclude Nucara - a tutti coloro
che si rivolgono a strutture non ufficiali di prestare
grande attenzione a questo aspetto. Federalberghi
extra, il sindacato italiano
delle attività extralberghiere, ha elaborato un
vademecum che aiuta ad
orientarsi: se all’arrivo
non ti chiedono il documento di identità, scatta il
campanello d’allarme.
Ma a quel punto potrebbe
essere difficile cercare una
sistemazione alternativa.
Quindi è bene informarsi
al momento della prenotazione. Con l’allarme
terrorismo ai massimi
livelli, tutti comprendiamo quanto sia importante.
Per non parlare del fatto
che dormiremo più tranquilli sapendo che nessun
ricercato ha trovato riparo
nello stesso appartamento”.
Ricordiamo che, Federalberghi e Federalberghi
Extra, hanno redatto una
nuova Guida che illustra

le modalità di adempimentodegli obblighi in
materia di comunicazione
delle generalità degli alloggiati presso le strutture
ricettive e gli alloggi privati, alla luce delle ultime
novità normative.

giornalieri deve essere
effettuata avvalendosi degli appositi registratori di
cassa telematici, oppure,
in alternativa, utilizzando
una procedura web messa a disposizione sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.

Le guide degli alberghi

Al momento non è noto se
tale procedura sarà interfacciabile con i software di
gestione aziendali (cosiddetti PMS) e con quali
modalità.

La registrazione degli ospiti
a fini di sicurezza
L’ospitalità e le leggi di polizia

Fattura semplificata
Federica Bonafaccia

Memorizzazione e
trasmissione dei corrispettivi
L’impresa che adotta
spontaneamente la fattura
quale strumento di certificazione degli incassi non è
tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei
corrispettivi.
L’interessante precisazione è contenuta nella risposta ad interpello pubblicata dall’Agenzia delle
entrate.
La memorizzazione elettronica e l’invio telematico
dei dati dei corrispettivi
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L’emissione della fattura
in modo semplificato è
ammessa per importi non
superiori a 400 euro. Lo
stabilisce il DM 10 maggio
2019 del MEF che innalza la
soglia per poter emettere la
fattura semplificata, fissata
in precedenza nel limite di
100 euro.

lavoro

TFR aprile 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 termine nel
periodo 15 aprile 2019 - 14
maggio 2019, è pari allo
0,867287%.
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