N.2 - 16-31 gennaio 2019 - Quindicinale online di informazione tecnico-professionale per FEDERALBERGHI

EDIZIONE QUADRI

Buone notizie sul lavoro intermittente
Il Ministero del Lavoro, in
risposta ad un quesito di
Federalberghi, ha confermato che al contratto di lavoro intermittente a tempo
determinato non si applica
la disciplina del contratto
a termine di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2015.
In altri termini, per effetto
delle indicazioni ministeriali è possibile gestire con
maggiore elasticità, anche
in seno alle aziende ad
apertura annuale, alcune
delle limitazioni introdotte dal cosiddetto decreto
dignità in materia di causali, rinnovi del contratto,
proroghe e contribuzione
aggiuntiva.
Si ricorda che il contratto
di lavoro intermittente
può essere stipulato per
l’assunzione di:
- custodi, guardiani diurni
e notturni, portinai, fattorini, uscieri e inservienti;
- camerieri, personale di
servizio e di cucina negli
alberghi, trattorie, esercizi
pubblici in genere (…);
- impiegati di albergo.

S O M M A R I O
Buone notizie sul lavoro intermittente
Ministero politiche agricole
Fatturazione elettronica
Esterometro
Notifica alloggiati
Booking-com
Siae
Reddito di cittadinanza
Minimali contributivi 2019
Ispezioni sul lavoro
Sistema sanzionatorio del lavoro
Enit - piano fiere e workshop
BTO 2019
Napoli
Unogas
SDA Bocconi
Puglia
Assemblea Federalberghi

FA I AT _F L A S H

Quindicinale di informazione tecnico-professionale per FEDERALBERGHI a cura di ISTA Istituto Internazionale di Studi, Documentazione e Promozione Turistico-Alberghiera Direttore Responsabile
Alessandro Massimo Nucara Redazione ed Amministrazione via Toscana, 1 00187 Roma tel. 0642034610 - telefax 0642034690 - Diffusione 28.000 copie online - disponibile anche su www.federalberghi.it

Inoltre, il contratto di
lavoro intermittente può
essere stipulato anche per
l’assunzione di lavoratori
che svolgano mansioni
diverse da quelle sopra
indicate, purchè abbiano
meno di 24 anni di età (e
le prestazioni lavorative
siano svolte entro il venticinquesimo anno), o più di
55 anni.
Al fine di fornire alle imprese associate uno strumento utile per la corretta
gestione dell’istituto, Federalberghi ha realizzato la
sesta edizione del manuale
“Il lavoro intermittente nel
settore turismo”, che le
strutture ricettive associate possono richiedere alle
associazioni territoriali
degli albergatori.
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Legale tributario

Ministero politiche
agricole
Il Consiglio dei ministri ha
approvato un regolamento
che introduce nuove norme
per la organizzazione del
Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali
e del turismo.
Tale riorganizzazione si è
resa necessaria in seguito al trasferimento delle
competenze in materia di
turismo dal Ministero per i
beni e le attività culturali al
Dipartimento del turismo
del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali, che ha nel frattempo
assunto la nuova denominazione, e al conseguente
passaggio delle relative
risorse umane, finanziarie e
strumentali.
In particolare, la nuova
struttura dipartimentale si
articolerà nella “Direzione
generale delle politiche del
turismo” e nella “Direzione
generale per la valorizzazione dei territori e delle

foreste”, già “Direzione
generale delle foreste”.
Il Dipartimento – spiega il
Governo - avrà la funzione di:
coordinare le linee di
azione del Ministero in
materia di turismo, anche
al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del made in Italy
e di promozione coerente
e sostenibile del Sistema
Italia, in raccordo con i
diversi Ministeri ed enti
competenti;
curare il monitoraggio
dell’andamento dei mercati in raccordo con le
relative Direzioni generali
del Ministero dello sviluppo economico e gli enti
competenti in materia;
svolgere attività di promozione delle eccellenze
simbolo della qualità della
vita e delle attrattive del
territorio Italia nell’ambito di competenza del
Ministero.

Fatturazione elettronica
L’obbligo di emissione della
fattura elettronica trova
applicazione anche nel caso
in cui la fattura sia preceduta dall’emissione dello
scontrino.
Lo ha precisato l’Agenzia
delle Entrate con la risposta all’interpello n. 7 del 16
gennaio 2019.

Esterometro
Debutta nel 2019 l’esterometro, il nuovo adempimento che richiede la comunicazione dei dati delle
operazioni poste in essere
con i soggetti esteri.
Il primo appuntamento è
fissato nell’ultimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento, quindi il
28 febbraio in relazione al
mese di gennaio 2019.

Notifica alloggiati
Il Ministero dell’Interno ha
fornito alcune precisazioni
in merito all’articolo 19 bis
del decreto-legge n. 113 del

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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2018, che, accogliendo le
istanze di Federalberghi,
chiarisce definitivamente
ed inequivocabilmente l’applicabilità dell’articolo 109
TULPS anche alle locazioni
brevi.
Il Ministero fa presente
che si tratta di una norma
interpretativa, quindi caratterizzata da un’efficacia
retroattiva, con la quale si
vuole precisare l’ambito di
applicazione dell’obbligo
di registrazione e comunicazione alla Questura delle
generalità delie persone
alloggiate nelle strutture ricettive, regolato dall’articolo 109 TULPS e dal discendente decreto ministeriale 7
gennaio 2013.

Booking.com

Booking.com ha recentemente modificato le modalità di esposizione delle
tariffe alberghiere.
Federalberghi ha rilevato
che il portale pubblica tariffe comprensive di imposta
di soggiorno e che le relative modalità di calcolo non
sempre tengono conto nella
giusta misura del numero
degli ospiti, né vengono
applicate le esenzioni, gli

sconti e le riduzioni.
Booking.com, interpellata
da Federalberghi, ha comunicato che:
- la decisione di far visualizzare le tariffe comprensive di costi aggiuntivi è
il risultato delle richieste
di diverse associazioni dei
consumatori europee;
- esistono alcune discrepanza relative al prezzo dovute
al calcolo dell’occupazione
ed altre eccezioni che al
momento non vengono
considerate; al riguardo,
Booking.com comunica che
sta lavorando per trovare
quanto prima una soluzione al problema, primo tra
tutti l’occupazione;
- il cambiamento riguarda
puramente il modo con
cui i clienti visualizzano la
tariffa finale, senza nessuna variazione sull’importo
commissionabile (nessuna
commission è applicata sulla tassa di soggiorno).

Siae
Al fine di consentire alle
aziende di fornire i dati
necessari in ottemperanza
della nuova normativa sulla
fatturazione elettronica, la
SIAE ha eccezionalmente
posticipato dal 28 febbra-
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io al 22 marzo prossimo il
termine per il rinnovo degli
abbonamenti annuali per
musica d’ambiente.

lavoro

Reddito di cittadinanza
È stato pubblicato il provvedimento che istituisce
il reddito e la pensione
di cittadinanza. Le nuove
disposizioni prevedono un
incentivo per i datori di lavoro che assumono soggetti
beneficiario di reddito di
cittadinanza.

Minimali contributivi
per il 2019
L’INPS ha reso noti per
l’anno 2019 gli importi del
limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori per
il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia
di previdenza ed assistenza
sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti.

Ispezioni sul lavoro
L’Ispettorato nazionale
del lavoro ha fornito alle
proprie sedi territoriali,
all’INPS e all’INAIL indicazioni riguardo i termini
e le modalità di verbalizza-
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zione e impugnazione dei
verbali di accertamento, sia
unici che separati, derivanti
dalle attività di ispezione in
materia lavoristica, contributiva e assicurativa.

Sistema sanzionatorio
del lavoro
L’Ispettorato nazionale
del lavoro fornisce i primi
chiarimenti in ordine alle
maggiorazioni degli importi delle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro,
legislazione sociale, salute
e sicurezza dei lavoratori,
disposti – a far data dal 1°
gennaio 2019 della legge di
bilancio 2019.

fiere

ENIT - piano fiere e
workshop 2019
L’ENIT ha predisposto il
piano fiere per il periodo
febbraio-dicembre 2019, che
contempla manifestazioni in
Argentina, Brasile, Cina, Emirati Arabi, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna,
Polonia, Russia, Singapore,
Spagna, Stati Uniti.

Ha inoltre comunicato
l’elenco dei workshop
all’estero programmati per
il periodo maggio - dicembre 2019, nel Regno Unito,
Cina, Svezia, Norvegia,
Giappone, Corea del Sud,
Spagna e Russia, con particolare attenzione agli eventi
Mice, Lusso e Leisure.

Le aziende interessate a
partecipare possono effettuare la prenotazione online, all’indirizzo: http://
clubitalia.enit.it.

BTO 2019
La XI edizione della BTO
(www.buytourismonline.
com), si svolgerà a Firenze
il 20 e 21 marzo 2019.
Le aziende associate al sistema Federalberghi possono usufruire di una riduzione di circa il 31% sul prezzo
del biglietto di ingresso.

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

Napoli
Il 27 e il 28 febbraio 2019,
presso la Stazione Marittima di Napoli, si svolgerà
HospitalitySud, manifestazione patrocinata da Federalberghi Napoli, dedicata
alle forniture e ai servizi
per le aziende alberghiere
ed extralberghiere.
Gli operatori del mondo
HoReCa possono accedere accesso gratuitamente
al Salone Espositivo per
incontrare gli espositori e
partecipare ai seminari di
aggiornamento.
Per iscrizioni ed ulteriori
informazioni: www.hospitalitysud.it

convenzioni

Unogas
Unogas ha elaborato una
proposta per il mercato delle utenze domestiche per la
fornitura di energia elettrica
e gas metano, che riconosce
condizioni vantaggiose ai
titolari, direttori e collabo-

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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ratori delle aziende associate a Federalberghi e delle
associazioni territoriali.

sa azienda, uno sconto del
20%, per ciascuna quota.

organizzazione

Puglia
SDA Bocconi
Federalberghi e SDA Bocconi School of Management
hanno confermato anche
per l’anno 2019 la convenzione per agevolare la partecipazione delle aziende
associate al corso di general
management per il comparto alberghiero.

Le condizioni agevolate
riservate ai soci Federalberghi prevedono:
- 10% di sconto sulla singola quota di partecipazione
sottoscritta da ogni iscritto;
- nel caso di almeno tre partecipanti da parte della stes-

Il 22 gennaio, a Cisternino,
si è svolto un dibattito pubblico sulla tassa di soggiorno, con la partecipazione
dei sindaci dei comuni della
Valle d’Itria, dell’assessore
al turismo della regione Puglia, Loredana Capone, il
dirigente del Dipartimento
turismo della regione Puglia, Patrizio Giannone, del
presidente di Federalberghi
Puglia, Francesco Caizzi,
ed il direttore generale di
Federalberghi, Alessandro
Nucara.

che provvederà agli adempimenti statutari, sarà convocata per il pomeriggio del 3
maggio.
La mattina del 4 maggio
sarà destinata, al dibattito
pubblico, sulle tematiche di
principale interesse per la
categoria.
Nel pomeriggio del 4 maggio si svolgerà l’Assemblea
del Comitato Nazionale
Giovani Albergatori.

Assemblea Federalberghi
La 69a Assemblea di Federalberghi si svolgerà a Capri dal
3 al 5 maggio 2019.
L’assemblea dei delegati,

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

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