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Decreto dignità: grande incertezza per il turismo
La Camera dei Deputati ha
iniziato l’esame del decreto
legge 12 luglio 2018, n. 87
(cosidetto decreto dignità).
Secondo il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca,
“una cosa è certa: si illude
chi crede che la stretta sui
contratti a termine genererà
anche un solo nuovo contratto a tempo indeterminato”.
“Amaramente ma realisticamente, intravediamo
due possibili conseguenze:
qualcuno rinuncerà ad
assumere a tempo determinato, altri potrebbero essere
tentati di ricorrere a forme
di lavoro non dichiarato.
Entrambe le conseguenze
sono dannose e deleterie
per il settore e per il Paese”.
Secondo il presidente di
Federalberghi “occorre
imprimere una decisa correzione di rotta alle nuove
norme in materia di contratti a tempo determinato.
Un settore come il turismo,
in cui la stagionalità del lavoro costituisce una caratteristica strutturale, anche
in seno alle aziende aperte

tutto l’anno, non può essere
assoggettato alle medesime regole previste per le
banche e le fabbriche. Basti
considerare che, durante la
stagione estiva, lavorano
nel settore turismo più di
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mezzo milione di persone
assunte a tempo determinato”.
Per questo motivo, abbiamo apprezzato alcune
prime modifiche introdotte
nella fase di drafting, che
hanno tenuto conto delle
attività stagionali.
Abbiamo inoltre predisposto un pacchetto di emendamenti, portandolo all’attenzione di tutte le forze
politiche.
“Tra le modifiche principali
attese dagli albergatori vi
sono – conclude Bocca – la
reintroduzione dei voucher,
l’integrale salvaguardia di
tutti i contratti stagionali
e l’esclusione del settore
turismo dal contributo aggiuntivo”.
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legislativo

Siae - nuova proroga
Il Consiglio di Gestione
della SIAE ha deliberato
una ulteriore proroga degli
accordi vigenti con Federalberghi, in scadenza il 30
giugno, fino al 30 novembre
2018.
La proroga riguarda esclusivamente la disciplina normativa e tariffaria contenuta negli accordi, riduzioni
incluse.
Non riguarda le scadenze dei pagamenti per le
utilizzazioni di musica,
che rimangono quelle già
comunicate.

Booking
Federalberghi è impegnata
in una costante azione di
monitoraggio per verificare
se le OLTA rispettano il divieto di imporre alle strutture ricettive le clausole di
parity rate, la cui nullità è
stata stabilita con la legge
sulla concorrenza n. 124 del
2017.

Inoltre, relativamente a
Booking ed Expedia, la
Federazione vigila affinché vengano rispettati gli
specifici impegni assunti a
seguito dell’indagine svolta
dall’Antitrust.
Si ricorda che tali impegni
prevedono anche il divieto
di de-listare o minacciare di
de-listare le strutture ricettive in ragione del rifiuto di
sottoscrivere le clausole di
Parità Tariffaria, ed il divieto di utilizzare un algoritmo di ranking che tenga
direttamente in considerazione la circostanza che
la struttura ricettiva abbia
rifiutato di sottoscrivere le
clausole di Parità Tariffaria.

lavoro

Credito d’imposta
formazione
È stato pubblicato il decreto
ministeriale 4 maggio 2018
che contiene le specifiche
per la fuizione del credito
d’imposta per le spese di
formazione 4.0 introdotto
dalla legge di bilancio 2018.
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Incentivo Occupazione
Mezzogiorno
È stato disposto il rifinanziamento, per 302 milioni di
euro, dell’incentivo occupazione mezzogiorno.
Con il rifinanziamento della
misura di agevolazione
vengono sbloccati gli incentivi che sono rimasti fermi
per mancanza di fondi.
I datori di lavoro che hanno
visto le proprie domande
respinte possono pertanto
ripresentarle all’INPS attraverso la procedura predisposta dall’istituto.

Regolarità contributiva
L’INPS ha attivato il sistema “Dichiarazione preventiva di agevolazione
– DPA” attraverso il quale
i datori di lavoro che intendono fruire di una agevolazione possono anticipare
l’attivazione della verifica
di regolarità contributiva ed
acquisire l’esito del DURC
a partire dal mese in cui
l’agevolazione viene fruita.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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Nuova disciplina del
lavoro a tempo determinato
È stato pubblicato il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la dignità
dei lavoratori e delle imprese” (c.d. decreto dignità).
Nella sua versione definitiva il provvedimento reca
alcune significative differenze rispetto alle bozze
inizialmente circolate,
relativamente alle causali e
alla disciplina di proroghe
e rinnovi per i contratti a
termine stipulati per attività stagionali.

organizzazione

Il Futurista
Il Centro di Formazione
Management del Terziario
– CFMT, ha realizzato “Il
Futurista”, un magazine sul
turismo utile per offrire stimoli ed impulsi ai manager
del settore sui trend futuri
del comparto.

Federalberghi Radio Tour
Su MHR, la prima radio
italiana dedicata al settore
turistico-alberghiero, ogni
settimana appuntamento
con un’Unione regionale
degli albergatori, per parla-

re di turismo ed ospitalità,
regione per regione, in un
vero e proprio tour che
attraversa l’Italia intera.
Federalberghi Radio Tour
va in onda tutti i mercoledì
su www.mediahotelradio.
com, sull’App di Media Hotel Radio ed in podcast, alle
10:00, 14:00, 17:00, 21:00, il
sabato alle 16:00 e la domenica alle 15:00 (eccetto dal
30 luglio al 31 agosto e il 10
ottobre 2018).

Climatizzazione, Riscaldamento e Acqua Calda Sanitaria.
Dal più piccolo B&B al più grande albergo a 5 stelle
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Novità Algida
EstatE 2018!
Caro associato anche quest’anno
Algida propone golose novità per
un’estate all’insegna del gusto e
della freschezza.
Il cornetto classico, ancora più buono con latte
fresco italiano di alta qualità; un nuovo cornetto
con una carica di caffè, il mitico Bikini, ed una
nuova range di prodotti a tema supereroi sono
pronti a divertire grandi e piccini.

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

STECCO BATMAN

PRALINÉ
GELATO ALLA
NOCCIOLA
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