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Audizione sul decreto di attuazione del PNRR
Il 12 novembre, presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, si è svolta l’audizione di Federalberghi sul decreto-legge n.152 del 2021, che
ha attivato le misure del Piano nazionale di ripresa
e resilienza concernenti il settore turismo: credito
di imposta, contributo a fondo perduto, garanzie sui
crediti e altro ancora.
Il nostro intervento si è aperto con l’illustrazione
dell’impatto devastante che l’emergenza epidemiologica ha prodotto sull’economia del turismo, per poi
passare all’illustrazione di alcune proposte di modifica e integrazione del decreto.
In particolare, abbiamo richiesto:
- di riservare il “nuovo” credito d’imposta e il contributo a fondo perduto ad alcune attività, concentrando l’attenzione sulle imprese ricettive;
- di rendere più elastici i vincoli e le condizioni posti
dal “de minimis” e dal “temporary framework”;
- di prevedere esplicitamente che le agevolazioni si
applicano anche agli interventi finalizzati alla riqualificazione delle strutture, alla riduzione dei consumi idrici, al recupero delle acque meteoriche, all’ammodernamento degli impianti e all’acquisto di mobili
ed elettrodomestici;
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- di aggiornare l’elenco delle spese di digitalizzazione che possono beneficiare delle agevolazioni;
- di agevolare la fruizione del “vecchio” credito
d’imposta previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014,
consentendone la cessione a terzi nonché l’applicazione alle spese effettuate nel 2019 e alle imprese
costituite dopo il 1° gennaio 2012.
Sul sito internet di Federalberghi sono disponibili la
videoregistrazione dell’audizione e un webinar che
illustra i contenuti del decreto.

Legislativo & Tributario
Legge sulla concorrenza
L’articolo 29 del disegno di legge per il mercato e la
concorrenza per l’anno 2021, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, prevede che “Salvo
prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha
un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o
fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.”
Tale precisazione potrebbe fornire maggiore tutela alle imprese turistiche nel rapporto con i portali
di prenotazione e consentire all’Autorità antitrust di

agire con maggiore vigore nei confronti dei portali
stessi.

Audizione di Federalberghi
La X Commissione della Camera dei deputati ha avviato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulle
proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione
2021/2022.
Il vicepresidente Manfred Pinzger, intervenendo in
rappresentanza della federazione, ha illustrato un insieme di misure che Federalberghi chiede di attivare
per la ripresa del settore.
In particolare, Pinzger ha richiamato l’attenzione sul
contenimento dei costi fissi, sulla programmazione
dei flussi d’ingresso per motivi di lavoro, sulle limitazioni agli spostamenti e all’utilizzo degli impianti di
risalita, sul riconoscimento dei vaccini Sputnik, Sinovac e Sinopharm, sull’accoglienza nei rifugi alpini ed
escursionistici, sulle nuove misure di sicurezza nelle
discipline sportive invernali, sulle olimpiadi invernali
2026 e sulla legge quadro per la montagna.
La videoregistrazione dell’audizione è disponibile sul

Barometro del settore
Il segno che continua a caratterizzare questo 2021 è ancora il meno: -42,9% di presenze
turistiche nel terzo trimestre, -78,6% di spesa
per gli stranieri in Italia nel secondo trimestre,
-43,9% di occupazione delle camere da gennaio a settembre e allo stesso tempo passeggeri aerei in calo del 65,2%.
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Le conseguenze della pandemia sul settore
turistico si fanno ancora sentire molto forte.
Il documento completo è disponibile sulla homepage del sito www.federalberghi.it.

IL BAROMETRO
DEL TURISMO
BY FEDERALBERGHI R
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canale YouTube di Federalberghi e sul sito internet
della federazione (sezione Federalberghi TV).

Banca dati delle strutture ricettive
L’articolo 121 del disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 prevede che, per le esigenze di contrasto
all’evasione fiscale e contributiva, la banca dati delle
strutture ricettive e delle locazioni brevi sarà accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori.

Lavoro & Sindacale
Sospensione attività imprenditoriale
L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito indicazioni in merito al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 13 del decreto fiscale alle
disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.

INAIL - bando ISI 2020

La misura è finanziata per complessivi 770,9 milioni
di euro per l’anno 2021.
Secondo i dati forniti dall’INPS, nei mesi presi a riferimento per la determinazione del tetto massimo di
ricorso al beneficio (gennaio-marzo 2021) il numero
delle ore di integrazione salariale autorizzate per alberghi è ristoranti è stato complessivamente pari a
227.661.526.
A seguito delle sollecitazioni di Federalberghi, l’INPS
ha recentemente adottato le istruzioni operative che
consentono di fruire della misura.

INPS - agevolazione donne 2021-2022
L’INPS ha reso note le modalità operative per la fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o
meno la natura di imprenditore.

L’INAIL informa che il giorno 11 novembre 2021, dalle
ore 11:00 alle ore 11:20, aprirà lo sportello informatico
per l’inoltro delle domande di finanziamento relative
al bando ISI 2020.

Servizio Greenpass50+
Dal 4 novembre 2021 è disponibile una nuova funzionalità integrativa del servizio INPS Greenpass50+, da
attivare in fase di accreditamento, che permette di
assegnare a ciascun “verificatore” un insieme definito
di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda.

Decontribuzione
L’articolo 43 del decreto sostegni-bis ha previsto in
favore dei datori di lavoro dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile dal
26 maggio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già
fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Soltanto per questi il verificatore potrà effettuare la
verifica del possesso del certificato verde Covid-19.

COVID19 - cig in deroga e assegno ordinario
L’INPS ha comunicato il primo rilascio della nuova procedura per la presentazione della “Domanda

www.fondofast.it
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Le prestazioni del piano sanitario
del Fondo Fast sono garantite da:
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Unificata UNI-CIG”, esclusivamente per i trattamenti
di cassa integrazione in deroga, deroga pluri-localizzata e per l’assegno ordinario con causali Covid-19.

Convenzioni

procedimento a proprio carico e copre l’eventuale
richiesta di risarcimento del danno subito.
Per i dettagli o un preventivo, basta rivolgersi ad uno
degli oltre 600 Agenti Zurich trovando il più vicino su
www.zurich.it

Nexi payments
Nexi e Federalberghi hanno organizzato un ciclo
di webinar, nel corso del quale saranno presentate
le nuove funzionalità del sistema “Incasso senza
pensieri”.
I prossimi seminari si svolgeranno dalle 15:00 alle
17:00 nei giorni 16, 17 e 24 novembre e 1 dicembre.
Per partecipare ai webinar è necessario registrarsi
online, all’indirizzo
https://www.nexi.it/bp/nexi-federalberghi.html

72a Assemblea Nazionale
di Federalberghi
La 72a Assemblea Nazionale di Federalberghi si svollgerà a Parma dal 12 al 14
maggio 2022.

Tutela legale
e controversie con i dipendenti
La professione dell’albergatore ha come prerogativa
la relazione quotidiana con persone che, per piacere
o lavoro, si affidano ai servizi delle strutture ricettive.
Questo comporta anche rischi e responsabilità di
non poco conto e perciò diventa importante prevedere una tutela anche dal punto di vista legale.
Con Zurich Relax è possibile scegliere la garanzia
Tutela Legale, che in caso di necessità, può essere
un valido supporto per far valere le proprie ragioni
nelle eventuali vertenze con clienti o locatari.
E in caso di controversia con un dipendente? È sempre più frequente la possibilità di commettere errori nella gestione dei rapporti di lavoro, per esempio
nella risoluzione di un contratto con un dipendente.
La copertura Responsabilità civile del Datore di lavoro rimborsa le spese legali in caso sia avviato un

Polizza Zurich Relax
Fai subito il check out
agli imprevisti

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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