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Decreto “ristori”, ulteriori misure di sostegno
Il Consiglio dei ministri ha
approvato un decreto-legge
recante ulteriori misure
urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosidetto
decreto “ristori”).
Il decreto contiene misure
di rilevante interesse per le
strutture turistico ricettive
e gli stabilimenti termali, di
seguito riepilogate.

e i ristoranti la percentuale
di ristoro è del 200%.

contributo a fondo perduto

S O M M A R I O

E’ stata prevista una seconda tranche del cosidetto
contributo a fondo perduto.
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Per gli alberghi e le altre
attività ricettive l’ammontare del contributo è pari al
150% del contributo ricevuto ai sensi del decreto
“rilancio”.
Per gli stabilimenti termali
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L’importo non può essere
superiore a euro 150.000.
A differenza di quanto previsto dal decreto “rilancio”,
il nuovo contributo spetta
anche alle aziende con fatturato superiore ai cinque
milioni di euro.
buoni vacanza
Il periodo di utilizzabilità
dei buoni vacanze, inizialmente previsto dal 1° luglio
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al 31 dicembre 2020, viene
esteso al 30 giugno 2021.
La richiesta di accesso all’agevolazione da parte dei
nuclei familiari deve però
essere effettuata entro il 31
dicembre 2020, mediante
l’applicazione per dispositivi mobili IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A.

In attesa delle istruzioni operative che saranno diramate al riguardo
dall’Agenzia delle Entrate,
rammentiamo che il decreto
“agosto” ha stabilito che
per le strutture turistico
ricettive e gli stabilimenti
termali “il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020”.

credito d’imposta sugli
affitti

cancellazione della seconda rata IMU

Il credito d’imposta per i
canoni di locazione degli
immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di
cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (cosiddetto decreto
“rilancio”) spetta anche con
riferimento a ciascuno dei
mesi di ottobre, novembre e
dicembre.

Per l’anno 2020, viene
cancellata la seconda rata
dell’imposta municipale
propria per strutture ricettive, stabilimenti termali,
ristoranti ed altre attività.

vid-19 possono presentare
domanda di concessione
dei trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione
in deroga) per una durata
massima di sei settimane,
collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre
2020 e il 31 gennaio 2021.
blocco dei licenziamenti
Fino al 31 gennaio 2021 è
precluso l’avvio di procedure di licenziamento
collettivo e restano altresì
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23
febbraio 2020.

integrazione salariale
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Co-
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Fino alla stessa data è
preclusa al datore di lavoro
la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato
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motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano
altresì sospese le procedure
in corso di cui all’articolo 7
della medesima legge.

prevista l’erogazione della
medesima indennità alle
altre categorie di lavoratori
già destinatari di misure di
sostegno.

sgravio contributivo

sospensione del versamento dei contributi

Ai datori di lavoro che non
richiedono i trattamenti di
integrazione salariale sopra
riportati è riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali per
un ulteriore periodo massimo di quattro settimane,
fruibili entro il 31 gennaio
2021.

Per i datori di lavoro operanti in alcuni settori, inclusi quello alberghiero e termale, sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei
contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria
dovuti per la competenza
del mese di novembre 2020.
I dati identificativi delle
imprese beneficiare della
misura verranno comunicati a INPS e INAIL dall’Agenzia delle entrate.

iter del provvedimento
Federalberghi seguirà attentamente l’iter del provvedimento, proponendo
emendamenti volti ad una
migliore considerazione
delle esigenze e delle caratteristiche delle imprese
associate.

Aiuti e opportunità per
le imprese
I provvedimenti volti a
fronteggiare l’epidemia
di coronavirus contengono anche altre misure di
interesse per le strutture
turistico ricettive e gli
stabilimenti termali, che
sono state adottate anche
grazie alle istanze formulate dal sistema Federalberghi.

indennità per i lavoratori
non occupati
È prorogata l’erogazione
dell’indennità una tantum
di 1.000 euro ai beneficiari
individuati dall’articolo 9
del decreto “agosto” ed è

Di seguito, rammentiamo
le principali.
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IVA
Il decreto “rilancio” ha
stabilito la sterilizzazione
definitiva delle “clausole di
salvaguardia” che disponevano l’aumento delle aliquote IVA e delle accise su
alcuni prodotti carburanti.
Vengono così cancellati gli
aumenti previsti a partire
dal 1° gennaio 2021.
Esonero dal versamento irap
Le imprese con un volume
di ricavi non superiore a
250 milioni di euro sono
esentate dal versamento
del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima
rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Proroga del secondo acconto delle imposte sui
redditi
Per le imprese alberghiere e termali soggette agli
indici sintetici di affidabilità, è prorogato al 30
aprile 2021 il termine di
versamento della seconda
o unica rata dell’acconto

delle imposte sui redditi
e dell’IRAP, dovuto per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019.
La proroga si applica ai
contribuenti che hanno
subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33% nel primo semestre
dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Contributo per la filiera
della ristorazione
Le aziende alberghiere
autorizzate alla somministrazione di cibo possono
richiedere un contributo
a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi
quelli vitivinicoli, di filiere
agricole e alimentari, anche
DOP e IGP, valorizzando la
materia prima del territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi
medi dei mesi da marzo a
giugno 2020 sia inferiore ai

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

tre quarti dell’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo
a giugno 2019.
Moratoria sui crediti
per le pmi
In favore delle piccole e
medie imprese, è stata
prevista una moratoria
su aperture di credito a
revoca, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale,
sino al 31 gennaio 2021.
Per le imprese del comparto turistico, il pagamento delle rate dei mutui
in scadenza prima del 30
settembre 2020, è prorogato sino al 31 marzo 2021.
Finanziamenti per le pmi
Le piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Covid19 possono
ottenere un finanziamento
sino a 30.000 euro, con
durata sino a dieci anni.
La garanzia del Fondo di
Garanzia copre il 100%

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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dell’importo ed è concessa
automaticamente attraverso modalità semplificate.

legate, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2019.

Per i finanziamenti di importo e di durata superiori, la copertura del 100%
si può raggiungere combinando la garanzia del
Fondo con quella prestata
da un consorzio fidi o altri
soggetti abilitati al rilascio
di garanzie.

Sui maggiori valori dei
beni e delle partecipazioni
iscritti in bilancio non è
dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta.

Per le operazioni di investimento immobiliare
nei settori turistico alberghiero e termale, con
durata minima di 10 anni
e importo superiore a
500 mila euro, la garanzia del Fondo può essere
cumulata con altre forme
di garanzia acquisite sui
finanziamenti.
Rivalutazione dei beni
d’impresa
Le imprese operanti nei
settori alberghiero e termale possono rivalutare
in modo gratuito sia i beni
che le partecipazioni in
imprese controllate e col-

Sospensione temporanea
degli ammortamenti
Le imprese che non adottano i principi contabili
internazionali possono
sospendere per un anno fino
al 100% dell’ammortamento
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il credito di imposta per la
riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turisticoalberghiere e termali sarà
riconosciuto anche per gli
interventi effettuati nel
2020 e 2021, con una dotazione complessiva di 360
milioni di euro.
L’incentivo, pari al 65%
della spesa sostenuta
(entro i limiti del “de
minimis”), sarà erogato
in unica soluzione, senza
ripartizione in due o tre
quote annuali.
Integrazione salariale

I datori di lavoro del setLa quota di ammortamento tore turismo che sospennon effettuata sarà imputata dono o riducono l’attività
nel conto economico relativo lavorativa per eventi
all’esercizio successivo e con riconducibili all’emergenlo stesso criterio saranno
za epidemiologica da Codifferite le quote successive, vid-19, possono ricorrere ai
allungando quindi il piano
trattamenti di integrazione
di ammortamento originario salariale (assegno ordinario
di un anno.
del Fondo di integrazione
salariale o cassa integrazioCredito d’imposta per la rine in deroga).
qualificazione delle strutture
ricettive e termali
Ulteriori contributi in favo-

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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re dei lavoratori vengono
erogati dalla rete degli enti
bilaterali del settore turismo.
Esonero contributivo per
assunzioni stagionali
Dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, per le assunzioni
a tempo determinato o con
contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo
e degli stabilimenti termali,
è riconosciuto l’esonero
totale dal versamento dei
contributi previdenziali a
loro carico, per un periodo
massimo di tre mesi.
Misure adottate a livello
territoriale
Anche le Regioni e i Comuni hanno adottato misure in
favore delle imprese colpite
dalla pandemia, sostenendo
i consumi, erogando contributi, riducendo il peso di
alcune imposte, prorogando scadenze tributarie, etc.
Per saperne di piu’
Rivolgiti con fiducia alle as-

sociazioni territoriali degli
albergatori aderenti a Federalberghi.
Ti aiuteremo a conoscere il
complesso delle opportunità disponibili e a individuare quelle che meglio si
adattano alle caratteristiche
della tua impresa.

Audizione
parlamentare
Il 21 ottobre, presso la
Commissione X del Senato
della Repubblica si è svolta
l’audizione di Federalberghi sui sistemi di sostegno
e di promozione dei servizi
turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio. Sul
sito www.federalberghi.it
(sezione Rapporti e indagini) è disponibile una sintesi
dell’intervento del direttore
generale di Federalberghi.

Manfred Pinzger

Manfred Pinzger, vicepresidente di Federalberghi, è
stato eletto vicepresidente
della Confederazione.

organizzazione

Confcommercio
Confcommercio ha completato il percorso di rinnovo degli organi sociali.

Via Nazionale, 89/a
00184 Roma

Giorgio Mencaroni

Giorgio Mencaroni, Tesoriere di Federalberghi,
è stato eletto membro di
Giunta.

www.fondoforte.it
info@fondoforte.it
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Angelo Candido, per il
Sectoral Social Dialogue
Committee.

in merito alla misura di
decontribuzione al 30%
dei contributi previdenziali dovuti dai datori di
lavoro delle aziende del
sud prevista dal decreto
“agosto”.

Finanziamenti per la
sicurezza
Agostino Cicalò

Della Giunta confederale
farà parte anche Agostino
Cicalò, consigliere di Federalberghi Sardegna.
Ai nuovi eletti le congratulazioni e gli auguri di buon
lavoro degli albergatori
italiani.

Hotrec
L’assemblea di Hotrec,
che si è svolta il 15 ottobre
2020, ha provveduto al rinnovo biennale delle cariche
sociali.
In rappresentanza dell’Italia sono stati eletti
Antonio Flamini, per
l’Executive Commitee, e

Angelo Candido

lavoro

Incentivi per le assunzioni
L’INPS ha fornito indicazioni operative sull’incentivo IO Lavoro per i datori di lavoro privati che
procedono ad assunzioni
a tempo indeterminato,
comprese le conversioni di rapporti a termine,
effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020.

Decontribuzione
L’INPS ha diramato
indicazioni operative

via Lucullo, 3
00187 Roma

L’INAIL informa che è in
via di predisposizione il
bando ISI 2020 per il finanziamento delle imprese che attuano interventi
in tema di sicurezza sul
lavoro.
La pubblicazione del bando avverrà entro la fine
dell’anno.

Indennità Covid
È attivo il servizio INPS
per la presentazione delle domande di indennità
Covid-19 onnicomprensiva
per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori
stagionali e a tempo determinato del turismo e degli
stabilimenti termali e i lavoratori intermittenti.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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Congedo
per quarantena
L’INPS ha fornito indicazioni operative in merito alla
modalità di fruizione - da
parte dei lavoratori dipendenti del settore privato
- del congedo per la quarantena scolastica dei figli
di età minore di quattordici
anni previsto dall’articolo 5
del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.

Accesso ai servizi
INAIL
L’INAIL ha fornito indicazioni in merito all’accesso
ai servizi in rete messi a
disposizione dall’istituto,
che deve avvenire esclusivamente tramite le identità
digitali.

Esonero dal contributo aggiuntivo
L’INPS, accogliendo le
istanze di Federalberghi,

ha chiarito che il contributo
addizionale per il finanziamento della Naspi (1,40%)
non è dovuto in relazione ai
lavoratori extra e ai lavoratori stagionali del turismo.
L’esonero ha carattere retroattivo, a partire dal mese di
gennaio 2020.

La seconda rata a saldo dovrà essere versata il prossimo anno, contestualmente
al versamento del compenso per il 2020.
Il sito www.imaie.federalberghi.it è stato aggiornato
al fine di consentire il calcolo secondo le nuove modalità.

legislativo

Nuovo IMAIE
In considerazione della crisi
in atto nel settore ricettivo
a seguito dell’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia in corso, Nuovo Imaie
ha previsto la possibilità di
versare il compenso dovuto
per il 2019 in due rate.
La prima rata, pari al 50%
del compenso dovuto per
il 2019, potrà essere versata
entro il 30 novembre 2020
(anziché entro il consueto
termine del 31 ottobre).

via Toscana, 1
00187 Roma

centro studi

Google My Business
E’ disponibile una guida
per la registrazione e la
verifica della propria attività su Google My Business:
strumento gratuito che consente di gestire la presenza
online su Google.

La funzionalità opera, oltre
che sul motore di ricerca,
anche su Google Maps.
www.fondofast.it
info@fondofast.it

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