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ESTATE 2021 ALL’INSEGNA DEGLI ITALIANI
Quasi 5 milioni di italiani sfrutteranno il mese di settembre per passare almeno una notte fuori casa e
godersi quel che resta della stagione estiva. Il soggiorno medio sarà di 6 notti.
Questi i risultati dell’indagine sulle vacanze degli italiani, realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions.
Questo dato ci conforta perché significa che gli italiani si stanno riprendendo i propri spazi allungando
la stagione turistica sul proprio calendario. In passato
questo sarebbe stato un elemento di assoluto rilievo
per noi che puntiamo a destagionalizzare i flussi turistici, ma a causa della pandemia oggi la priorità è
la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro.
Se è vero che la stagione estiva è stata salvata grazie
agli italiani che hanno scelto per la propria vacanza
le località all’aria aperta dello stivale (mare, montagna, lago e terme), i turisti stranieri, coloro che solitamente affollano le città d’arte, sono ancora lontani.
In termini di teste si tratta, in un anno normale, di circa la metà delle presenze turistiche.
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Ma in termini di spesa, chi attraversa il confine italiano generalmente spende di più rispetto a un nostro
connazionale.
Ci considereremo fortunati se a settembre riusciremo ad eguagliare il risultato dell’anno scorso: 8 milioni di turisti tra italiani e stranieri.
Se pensiamo che la stessa cifra a settembre 2019
(anno record da un punto di vista turistico) è stata
raggiunta solo dagli stranieri, ci rendiamo conto di
quanto sia grave la situazione.

Bonus vacanze
Alla data del 31 dicembre 2020, sono stati generati
1.885.802 bonus vacanze, per un valore complessivo
di euro 829.431.050. A partire dal 1° gennaio 2021 le
famiglie non possono richiedere nuovi bonus.
Alla data del 6 settembre 2021, i bonus utilizzati sono
1.114.512, circa il 59% di quelli generati. Sono quindi
ancora in circolazione circa 770.000 bonus, che potranno essere utilizzati sino al 31 dicembre 2021.
Alla stessa data, le strutture presenti sul sito www.
bonusvacanze.italyhotels.it sono 3.246.
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Ingressi in Italia
“Gli albergatori italiani salutano con favore l’ordinanza che sancisce il superamento della quarantena per
i turisti provenienti dal Regno Unito e dagli altri Paesi
del cosiddetto gruppo D.
L’azione coordinata del Ministro Speranza e del Ministro Garavaglia ha consentito di realizzare un risultato importante, che riapre le porte al mercato inglese
e ad altri mercati importanti, continuando a garantire
elevati standard di sicurezza”.
Sono le parole del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dello sblocco della nuova
ordinanza che regola gli ingressi in Italia. Settembre
sarà un mese decisivo per molte imprese turistiche
italiane che - prosegue Bocca - dopo un’estate salvata dagli italiani hanno bisogno degli stranieri per
consolidare la ripresa.

Turismo: primo semestre 2021
I risultati dell’indagine Istat sul fatturato dei servizi
confermano che il cammino da percorrere per riportare in equilibrio i conti delle imprese turistico ricettive italiane è ancora lungo.

L’Istituto nazionale di statistica ha rilevato - nel corso
del primo semestre 2021 - un calo del fatturato dei
servizi ricettivi dell’8,3% rispetto al primo semestre
del 2020, che a sua volta aveva perso il 65,1% rispetto
al primo semestre 2019.
Il dato è in linea con l’andamento delle presenze turistiche rilevato dall’osservatorio Federalberghi che,
nel corso del medesimo periodo, ha subito un calo
del 67,3%, con la perdita di oltre 115 milioni di pernottamenti rispetto al 2019.
Considerando che in un anno normale le presenze
turistiche registrate da gennaio a giugno valgono circa il 40% del movimento complessivo, significa che è
andato in fumo oltre il 25% del fatturato annuo.
L’andamento positivo registrato a luglio e ad agosto
da alcune componenti del mercato aiuta a guardare con fiducia al futuro, ma sarebbe un grave errore
pensare che tutti i problemi sono risolti.
A soffrire di più sono le aziende e i territori che lavorano in prevalenza con i turisti stranieri e il turismo
d’affari.

Legale & Tributario
Trasporti: linee guida
Il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza 30
agosto 2021 con cui vengono aggiornate e sostituite
le linee guida in materia di trasporto pubblico di cui
all’Allegato 15 del dpcm 2 marzo 2021, in vista della
ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole, ed in considerazione dell’entrata in vigore
del decreto legge 6 agosto 2021 n. 111, che prevede
il possesso del green pass per alcuni spostamenti.

Bonus terme
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del
Ministro dello sviluppo economico che disciplina il
bonus terme, finalizzato a sostenere l’acquisto da

parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.
L’incentivo per l’acquisto è rivolto a tutti i cittadini
maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e
senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino può usufruire di un solo buono, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200 euro.
Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 53 milioni di euro.

Green pass nelle mense aziendali
Il Governo ha chiarito che i lavoratori dovranno essere in possesso del green pass per accedere al servizio di mensa e consumare al tavolo al chiuso.

Contributi per le imprese turistiche
Il Ministro del Turismo ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020 sul fondo
di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34 “rilancio”, destinate alle imprese
turistiche.
Alle imprese turistico-ricettive sono destinati 200
milioni di euro.

Lavoro & Sindacale
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
È stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro,
di concerto con il Ministero dell’economia e il Ministero per le disabilità recante la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

www.fondofast.it

info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario
del Fondo Fast sono garantite da:
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Anticipazione tfr
La Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti relativi
alle ipotesi di anticipazione del TFR e i connessi obblighi contributivi.

Accesso ai servizi online INAIL/INPS
Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’Inail e
dell’Inps avverrà unicamente attraverso SPID, CNS e CIE.

(c.d. decreto cura Italia) e dell’articolo 11, comma 9,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, fornendo anche le istruzioni operative sugli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

Fiere
ENIT - Golf Travel Market
ENIT sarà presente a International Golf Travel Market
- in programma a Cardiff dal 18 al 21 ottobre 2021 con
uno spazio espositivo a disposizione degli operatori
del turismo golfistico italiano.

Lavoratori autonomi
L’INPS ha diramato informazioni circa la richesta di
esonero parziale della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti
alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.

Quarantena lavoratori fragili
L’INPS ha diramato indicazioni in merito alla tutela
dei lavoratori dipendenti in caso di quarantena da
Covid-19.

Sospensione dei termini di prescrizione
L’INPS ha fornito indicazioni in merito agli effetti della
sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo
37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Polizza Zurich Relax
Fai subito il check out
agli imprevisti
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Convenzioni
Zurich: tranquillità anche a casa
MetroperMetro Quadro è l’assicurazione casa e famiglia di Zurich pensata per proteggere ciò che più sta
a cuore dalle conseguenze di danni imprevisti.
Qualunque sia la composizione della tua famiglia
(single, tradizionale, allargata, con o senza animali
domestici), sia che tu viva nella casa di tua proprietà
o in affitto,
MetroperMetroQuadro è la soluzione ideale per farti
sentire protetto. Puoi anche assicurare, con un’unica
polizza, fino a 5 abitazioni (di cui una principale) scegliendo per ognuna una combinazione personalizzata di tutele e garanzie.
E grazie all’accordo di Federalberghi con Zurich, la
tariffa è scontata del 10%!
Per i dettagli o un preventivo, basta rivolgersi ad uno
degli oltre 600 Agenti Zurich trovando il più vicino su
www.zurich.it

per saperne di più
contatta l’Agenzia
più vicina
www.zurich.it

