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Recovery Plan, ancora non ci siamo
“Recovery plan, ancora
non ci siamo.” Questo il
commento del presidente
di Federalberghi, Bernabò
Bocca, alla lettura dell’aggiornamento delle schede
progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
“Nei salotti e nei talk show
si racconta la storiella del
turismo settore strategico ha detto Bocca - ma quando è il momento di passare
ai fatti, la storiella diventa
barzelletta.
Se, come afferma il piano,
si intende realmente incrementare il livello di attrattività del sistema turistico,
non si può pensare di farlo
senza coinvolgere le imprese.”
Secondo Bocca, la strada
maestra da seguire è chiara: sostenere la riqualificazione delle strutture turistico ricettive, in coerenza
con gli obiettivi di innovazione, digitalizzazione e
sostenibilità su cui si fonda
il piano.”
Il Presidente di Federalberghi è critico anche nei con-

fronti del decreto “Natale”,
che ha dimenticato totalmente le strutture ricettive
e gli stabilimenti termali.
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“Abbiamo apprezzato l’esonero IMU previsto dalla
legge di bilancio, che speriamo che nessuno avesse
mai seriamente pensato
di riscuotere, ma - prosegue Bocca - non sappiamo
dove reperire le risorse
necessarie per pagare la
TARI.”
“In vista del decreto ristori
quinquies, chiediamo al
Governo un confronto nel
merito, per discutere di
una politica di sostegno
che consenta alle nostre
imprese di sopravvivere.
Chiediamo anche certezze
per i comprensori sciistici,
la meeting industry e gli
stabilimenti termali, che
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hanno diritto di sapere
come e quando potranno
riprendere l’attività.”

Legale & Tributario

Rivalutazione
beni d’impresa
La disciplina della rivalutazione gratuita dei beni di
impresa è finalizzata a sostenere i settori alberghiero
e termale, consentendo per
i soggetti operanti in questi
settori il riconoscimento dei maggiori valori in
bilancio senza versamento
dell’imposta sostitutiva.
Tale finalità deve intender-

si realizzata anche nell’ipotesi in cui la gestione
dell’azienda alberghiera
è concessa ad un soggetto
appartenente al medesimo
Gruppo, che detiene una
partecipazione totalitaria
nella Società.

l’Agenzia delle entrate ha
modificato dal 1° gennaio
2021 al 1° aprile 2021 la
data di avvio dell’utilizzo
esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati
dei corrispettivi giornalieri
e del conseguente adeguamento dei Registratori
telematici.

Lotteria
dei corrispettivi
Registratori telematici
In considerazione della
situazione emergenziale
in corso, e recependo le
richieste provenienti dalle
associazioni di categoria,
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Il decreto milleproroghe ha
rinviato la partenza della
lotteria degli scontrini, prevista per il 1° gennaio 2021.
L’avvio della lotteria sarà
definito con provvedimento
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dell’Agenzia delle Entrate
da adottarsi entro il 1° febbraio 2021.
Sull’argomento è intervenuta anche la legge di Bilancio
2021, che limita la partecipazione alla lotteria ai soli
soggetti che fanno acquisti
di beni o servizi attraverso
strumenti che consentano il
pagamento elettronico.

Linee guida ISO
Il Comitato Turismo
dell’Organizzazione internazionale per la normazione intende elaborare
delle linee guida e raccomandazioni indirizzate
agli operatori del turismo,
per prevenire la diffusione
del virus SARS-CoV-2.
Il risultato finale del
processo, atteso per la
primavera del 2021, non
sarà una norma vincolante, ma uno strumento di
supporto, da coordinare
con le prescrizioni dettate
dalle competenti autorità
nazionali.

Comprensori sciistici
Il Ministro della Salute ha
posticipato al 18 gennaio
2021 la data di riapertura
degli impianti nei comprensori sciistici.
La nuova data di apertura
viene comunque subordinata alla validazione, da
parte del Comitato tecnicoscientifico, di un testo
aggiornato di linee guida
per l’utilizzo degli impianti
di risalita nelle stazioni e
nei comprensori sciistici da
parte di sciatori amatoriali,
previa approvazione della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome.

2021, accedendo tramite il
portale INPS.

Contratto a tempo
determinato
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla procedura di sottoscrizione
di contratti a tempo determinato in forma assistita,
disciplinata dall’articolo
19, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.

Lavoro & Sindacale

Incentivo IO Lavoro
L’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro
rende noto che i datori di
lavoro possono presentare
le domande di agevolazione per beneficiare dell’incentivo IO Lavoro anche
oltre il 31 dicembre 2020,
ovvero fino al 31 gennaio
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Inps - conguaglio di
fine anno
L’INPS ha diramato le consuete indicazioni in ordine
alle modalità da seguire per
lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative
all’anno 2020.

