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Assistenza sanitaria integrativa
FAST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del
settore Turismo, al quale
devono essere iscritti i
lavoratori dipendenti da
aziende turistico ricettive,
in esecuzione di un obbligo
previsto dal CCNL Turismo
18 gennaio 2014.
FAST offre ai lavoratori
una tutela importante, che
comprende il rimborso
delle spese sostenute per
ticket, visite specialistiche,
diagnostica, cure odontoiatriche, interventi chirurgici,
gravidanza, etc.
Il fondo interviene sia per
far fronte ad esigenze quotidiane sia in caso di grandi
eventi, erogando sino a
novantamila euro per anno
per persona.
Nel 2017 il fondo ha rimborsato 14.923 sinistri.
Il fondo FAST è molto utile
anche alle imprese, che se
ne possono avvalere per
migliorare la fidelizzazione
dei collaboratori, facendo
leva sul valore aggiunto
offerto dalla copertura assicurativa.

Questa parte del trattamento economico (10 euro
mensili) è resa ancor più
conveniente dall’esistenza
di un trattamento fiscale e
contributivo agevolato, che
determina un contenimento
del costo del lavoro.
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Inoltre, non va dimenticato
che il datore di lavoro - se
omette il pagamento del
contributo dovuto al fondo
FAST - rischia di accollarsi un costo infinitamente
più grande, in quanto può
essere chiamato a risarcire
il danno subito dal lavoratore a causa della mancata
attivazione della polizza
sanitaria.
Per verificare la posizione
contributiva della propria
azienda, è sufficiente inviare una richiesta mediante
posta elettronica all’indirizzo info@fondofast.
it o telefonare al numero
0642034670.
Gli uffici del fondo forniranno le informazioni richieste
e potranno assistere l’azienda qualora non sia stata ancora completata l’iscrizione
di tutti i dipendenti.
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Per ulteriori informazioni, è
possibile rivolgersi all’associazione territoriale degli albergatori o consultare il sito
internet www.fondofast.it.

sicurezza

Cybersicurezza
Nei primi sei mesi del 2018
il cybercrime è stato la causa
dell’80% degli attacchi informatici a livello globale, risultando in crescita del 35%
rispetto all’ultimo semestre
2017.
Rispetto ai sei mesi precedenti considerati dal Rap-

porto, ad aumentare del
69% le attività riferibili al
cyber spionaggio.
E c’è una crescita a tre cifre
nel settore Automotive
(+200%); in ambito Research-Education (+128%); segue il settore Hospitability:
hotel, ristoranti, residence
hanno subito da gennaio a
giugno 2018 il 69% di attacchi in più rispetto agli ultimi
sei mesi dello scorso anno.
In decisa crescita anche i crimini nei settori Sanità (+62%),
Istituzioni (+52%), nei servizi
Cloud (+52%) e nel settore
della consulenza (+50%).
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Viterbo
La Giunta Esecutiva di Federalberghi, nella riunione
del 25 settembre 2018, ha
accolto la richiesta di adesione della Federalberghi
della provincia di Viterbo.
L’Associazione è guidata dal presidente Pier
Luca Balletti, coadiuvato
dal vice presidente Luca
Biscarini e dai consiglieri Tiziana Governatori,
Virginia Masi e Daniela
Eusepi.
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osservatorio

Datatur
Federalberghi ha aggiornato i contenuti del “Datatur - trend e statistiche per
l’economia del turismo”
con i dati definitivi rilasciati dall’Istat sulla capacità
degli esercizi ricettivi per il
2017.
Il testo integrale della
nuova edizione di Datatur
è disponibile nella Sezione
“Rapporti e indagini” del
sito www.federalberghi.it.

fisco

In particolare, nella sezione “Fatture elettroniche e
Detassazione dei precorrispettivi” sono dispomi di risultato
nibili una guida pratica, un
Il Ministero del lavoro ha
collegamento a due video
confermato che per applica- tutorial presenti sul canale
re alle somme erogate dalla Youtube dell’Agenzia delle
contrattazione integrativa a Entrate e una pagina con i
titolo di premio di risultato servizi gratuiti per predil’aliquota agevolata del 10% sporre, inviare, conservare
è necessario che la verifica e e consultare le fatture eletla misurazione degli incretroniche.
menti degli indici di risultato siano effettuate a livello
Imposta di soggiorno
aziendale in base ai risultati
raggiunti al termine di un
La riscossione dell’imposta
periodo congruo di misura- di soggiorno, oltre a costizione.
tuire un gravoso adempimento, implica l’assunzione
Fatturazione elettronica di importanti responsabilità ed il rischio di pesanti
In vista del 1° gennaio
sanzioni.
2019, data in cui l’uso della
fatturazione elettronica diAlcuni magistrati hanno
venterà obbligatorio per gli ritenuto che l’albergatore
operatori residenti o stabiche non riversa l’imposta di
liti in Italia, l’Agenzia delle soggiorno debba rispondere
Entrate ha pubblicato un
del reato di peculato, pukit di strumenti informativi nito da 4 anni a 10 anni e 6
per aiutare i contribuenti a
mesi di reclusione, in quanprendere confidenza con la to si tratta di un “incaricato
nuova procedura e a conodi pubblico servizio” che
scere tutti i servizi offerti
omette o ritarda il versagratuitamente dall’Ammimento di somme di danaro
nistrazione finanziaria.
ricevute per conto della

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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maniera efficace le controversie con i consumatori,
evitando di avviare lunghe
e costose procedure legali.
Le aziende però, soprattutto quelle di piccola e media
dimensione, non la utilizzano e non sono consapevoli
dell’obbligo legale di indicare sul proprio sito il link
alla piattaforma.

pubblica amministrazione.
Tale orientamento è stato
recentemente confermato
dalla Corte di Cassazione
(sentenza del 12 luglio 2018
n. 32058), che ha respinto
un ricorso contro la sentenza di condanna a due
anni di reclusione per il
rappresentante legale di
una struttura alberghiera
che aveva incassato somme
di denaro per a titolo di
imposta di soggiorno, senza
corrisponderle al comune
di competenza.
Raccomandiamo pertanto
la stretta osservanza delle norme che regolano la

materia e, in particolare,
dell’obbligo di versare
all’amministrazione le somme riscosse entro i termini
stabiliti dal regolamento
comunale.

ODR - online dispute
resolution

A livello europeo, tra gli
operatori che forniscono
“travel services” (tra cui
prenotazioni di alloggio
presso hotel), solo il 23%.

Turismo d’Italia
E’ online il n. 41 di Turismo
d’Italia.

La Commissione europea
sta conducendo una campagna di comunicazione e
informazione sui vantaggi
offerti dalla piattaforma
ODR (Online Dispute Resolution) per le aziende che
vendono prodotti e servizi
online.
La piattaforma ODR è stata
sviluppata per risolvere in

via Lucullo, 3
00187 Roma

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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