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Bonus vacanze ai nastri di partenza
L’Agenzia delle Entrate ha
fornito le indicazioni per
richiedere e utilizzare il
bonus vacanze, il contributo previsto dal decreto
“Rilancio” per le famiglie
che intendono trascorrere
le vacanze in Italia.
Federalberghi, con il
supporto dell’Istituto ACS
Marketing Solutions, ha
realizzato un’indagine su
un campione rappresentativo della popolazione
italiana*, per sondare gli
umori del mercato, che
sembra aver apprezzato la
novità.
L’80% degli italiani conosce o almeno ha sentito
parlare del «bonus vacanze».
La percentuale sale al
91,6% se si considerano
coloro che intendono fare
una vacanza quest’estate.
Il 52,2% degli italiani che
andranno in vacanza nel
2020 ha intenzione di richiedere il bonus vacanze.
Di questi, il 57% intende
utilizzare il bonus entro
settembre, mentre il 16,7%

guarda ai mesi successivi.
Infine, il 26,2% è ancora
indeciso.

S O M M A R I O
Bonus vacanze ai nastri di partenza
Accordo Federalberghi - ABI
dpcm 11 giugno 2020
Nuove linee guida della Conferenza
regioni
Manuale Accoglienza Sicura
Contante - riduzione della soglia
Siae - riduzione importi abbonamenti
SCF - riduzione importi abbonamenti
Contributo a fondo perduto
Integrazione salariale
Sostegno al reddito e sicurezza
EBNT
Mobilità passeggeri in europa
Convenzioni nazionali alberghiere
Faiat Flash - Edizione Quadri - Quindicinale di informazione
tecnico-professionale per FEDERALBERGHI - editore ISTITUTO
INTERNAZIONALE DI STUDI, FORMAZIONE E PROMOZIONE
TURISTICO-ALBERGHIERA “GIOVANNI COLOMBO” (ISTA) service provider: ITNET SRL Registrato presso il Tribunale Civile
di Roma con il n. 503/2007 in data 7 novembre 2017 - 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

Sul fronte di coloro che
andranno in vacanza
senza richiedere il bonus,
la motivazione principale
(38,3%) è costituita dalla
mancanza dei requisiti
di reddito (il contributo
spetta solo a chi ha un
ISEE inferiore a 40.000
euro), ma ben più ampia e
la quota di coloro che, pur
avendo diritto a beneficiarne, è esitante per vari
motivi.
Il sistema Federalberghi
sta attivando due filoni di
iniziative volte a colmare
questo gap, per promuovere l’utilizzo del bonus.
Sul portale di Federalberghi (www.italyhotels.it)
sarà disponibile a breve
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l’elenco delle strutture
turistico ricettive italiane
disponibili ad accettare i
bonus.

viene inviato l’invito a
partecipare all’indagine
mensile sull’andamento
del mercato turistico.

Al fine di poter promuovere le strutture turistico
ricettive che accettano il
bonus, Federalberghi ha
avviato un’indagine rapida, basata su un sintetico
questionario online.

Suggeriamo di rispondere
al più presto, in quanto i
bonus potranno essere richiesti e utilizzati a partire
dal 1° luglio.

L’invito a partecipare
all’indagine è in corso di
spedizione.
Viene inviato mediante
posta elettronica al medesimo indirizzo al quale

Sono inoltre allo studio
accordi con il sistema
bancario, per agevolare la
conoscenza del nuovo istituto e delle procedure che
gli albergatori dovranno
seguire per ottenere il rimborso dei buoni da parte
del sistema bancario.
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“Non è un mistero che
avremmo preferito un approccio diverso, che privilegiasse gli aiuti diretti
alle imprese, dice Bernabò
Bocca, presidente di Federalberghi.
E speriamo ancora che
il Parlamento migliori le
caratteristiche del tax credit vacanze, ad esempio
elevando la soglia ISEE e
facilitando la possibilità
di incasso da parte degli
albergatori.
Ma in questo momento,
con l’estate alle porte e un
mercato a dir poco asfitti-
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co, è imperativo spingere
sull’acceleratore per sfruttare al massimo le potenzialità offerte da questa
misura, per la quale sono
stati stanziati oltre 2,4
miliardi di euro.”
“Oggi - conclude Bocca
- nell’ambito degli Stati
Generali dell’Economia,
abbiamo rammentato al
Governo la necessità di
irrobustire le misure di
sostegno previste dal decreto Rilancio, anche recependo con urgenza alcune
misure previste dal Piano
redatto dal Comitato degli
esperti.
Le nostre priorità spaziano dalla proroga della
cassa integrazione alla
riduzione del costo del
lavoro per le imprese che
ripartono, passando per le
peculiarità delle imprese
in affitto e per la riduzione della pressione fiscale
sugli immobili strumentali, senza dimenticare le
problematiche connesse
alla riqualificazione delle strutture ricettive, alla

concorrenza sleale esercitata delle centinaia di
migliaia di appartamenti
abusivi che inquinano il
mercato ed all’abuso di
potere dominante dei portali di prenotazione che
vessano sistematicamente
gli hotel”.

Come funziona
il bonus vacanze
Il “Bonus vacanze” è un
contributo destinato alle
famiglie che effettuano
un soggiorno presso una
struttura ricettiva italiana, prenotando direttamente.
L’importo è modulato
secondo la numerosità
del nucleo familiare: 500
euro per nucleo composto
da tre o più persone; 300
euro da due persone; 150
euro da una persona.
Possono ottenerlo i nuclei
familiari con ISEE fino a
40.000 euro.
Il bonus potrà essere
richiesto e sarà erogato

3

esclusivamente in forma
digitale, mediante una
APP e potrà essere speso
presso le strutture ricettive italiane dal 1° luglio al
31 dicembre 2020.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario
verificare preventivamente con il fornitore
del servizio turistico che
aderisca all’iniziativa e
accetti il bonus.
Inoltre, il bonus:
- può essere utilizzato da
un solo componente del
nucleo familiare, anche
diverso dalla persona che
lo ha richiesto;
- può essere speso in
un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia;
- è fruibile nella misura
dell’80%, sotto forma di
sconto immediato, per
il pagamento dei servizi
prestati dall’albergatore;
- il restante 20% potrà
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essere scaricato come
detrazione di imposta, in
sede di dichiarazione dei
redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato
il soggiorno (con fattura
elettronica o documento
commerciale).
Lo sconto applicato come
“Bonus vacanze” sarà
rimborsato all’albergatore sotto forma di credito
d’imposta utilizzabile,
senza limiti di importo in
compensazione, o cedibile anche a istituti di
credito.

Accordo Federalberghi /
ABI
Questa mattina Abi e Federalberghi hanno stipulato un Protocollo di intesa
per agire insieme perché
la misura del “Bonus vacanze” abbia un ampio e
tempestivo utilizzo.
Federalberghi e Abi intendono attivare iniziative
congiunte per diffondere
la conoscenza della misura e sollecitare i propri

rispettivi associati a contribuire fattivamente alla
diffusione e all’applicazione della misura.

In particolare, Abi e Federalberghi intendono
promuovere, mediante il
coinvolgimento delle proprie strutture organizzative locali, iniziative per favorire la conoscenza della
misura e la definizione di
accordi diretti volti a efficientare il processo di cessione del credito, in modo
da mettere a disposizione
risorse liquide aggiuntive
per i fornitori di servizi
turistico-ricettivi.

Legale & Tributario

dpcm 11 giugno 2020
Con il nuovo decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’11 giugno
2020 è stata autorizzata la
ripresa di ulteriori attività
rispetto a quanto stabilito
con il precedente decreto
del 17 maggio 2020.

via Lucullo, 3
00187 Roma

Le disposizioni del decreto sono efficaci fino al 14
luglio 2020.

Nuove linee guida della Conferenza regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione dell’11
giugno, ha approvato una
nuova edizione delle Linee
Guida per la riapertura delle Attività Economiche, che
sono state allegate al dpcm
adottato lo stesso giorno.
Il documento recepisce
alcune richieste della Federazione, accolte grazie
alla corale azione di sensibilizzazione svolta insieme
alle Unioni Regionali degli
albergatori.

Manuale
Accoglienza Sicura
Il manuale “Accoglienza
Sicura” illustra un bouquet di soluzioni utilizzabili all’interno delle
strutture turistico ricettive al fine di prevenire
la diffusione del virus
SARS-CoV-2, per offrire

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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adeguata protezione agli
ospiti e ai collaboratori.

Il manuale ripercorre le
prescrizioni dettate dalle
linee guida delle Regioni,
integrandole con i suggerimenti formulati dal
comitato internazionale
di esperti insediato da
Federalberghi.

Contante - riduzione
della soglia
A decorrere dal 1° luglio
2020 entra in vigore la
disposizione che riduce da
3.000 a 2.000 euro il valore
soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti
diversi.

A decorrere dal 1° gennaio
2022 la soglia sarà ulteriormente ridotta a 1.000 euro.
Rimane confermata la
disposizione che eleva a
15.000 euro il limite per i
pagamenti in contanti per
l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati
al turismo effettuati dalle
persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e che abbiano residenza fuori del territorio
dello Stato (stranieri UE
e extra UE), utilizzando
un’apposita procedura.
Gentile Cliente,
la normativa italiana antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante quando
il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato c o n più pagamenti inferiori a
lla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (Decreto Legislativo 21.11.2007 n.
231, art. 49).
Il limite è elevato a euro 15.000 per le persone fisiche di cittadinanza diversa da
quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a
condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.
La reception è a disposizione per fornire informazioni in merito alla possibilità di pagare
con carta di credito, bancomat o altri strumenti tracciabili.

Dear Client,
Italian money-laundering legislation prohibits the use of cash in transactions when
the sum involved totals € 2.000 or more. It also prohibits splitting of these sums
into several payments lower than the limit set (art. 49, Legislative Decree no. 231 of
21.11.2007)
The use of cash to pay bills of € 2.000 or more, up to € 15.000, is
allowed for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently
resident outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their
passports.
The reception is at your disposal to provide information about the possibility of paying
by credit card, debit card or other traceable means.

WWW.FEDERALBERGHI.IT

WWW.ITALYHOTELS.IT

Presso le associazioni territoriali degli albergatori
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sono disponibili i cartelli
che le aziende possono utilizzare per comunicare agli
ospiti le nuove regole e la
relativa modulistica.

Siae - riduzione importi abbonamenti
La Siae, accogliendo la richiesta della Federazione,
ha provveduto a rideterminare gli importi degli
abbonamenti per musica
d’ambiente, in ragione
del periodo di lockdown
e, più in generale, della
crisi economica scaturita
dall’emergenza sanitaria.
L’importo per gli abbonamenti annuali viene
ridotto del 25%.
Per gli abbonamenti stagionali attivi nel periodo
ricompreso nei mesi da
marzo a maggio 2020,
viene applicata una riduzione pari ad 1/12 per
ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato.
La riduzione non sarà
applicata agli esercizi
stagionali che apriranno
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le attività dal 1° giugno,
ovvero per quelli che
l’avessero conclusa entro
il mese di febbraio (es.
stagionali invernali).

Viene poi riconosciuta
una ulteriore riduzione
del 10% del compenso
per diritto d’autore a
tutte le strutture ricettive
(alberghiere ed extralberghiere) titolari di un
abbonamento annuale o
stagionale.

l’abbonamento sia stato
attivo in una o più mensilità ricomprese nel periodo
marzo/maggio 2020 e verrà applicata per ogni mese
ricadente nel lasso temporale indicato.
Inoltre, in ragione del grave impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto e avrà
sul turismo, SCF ha disposto l’applicazione di un’ulteriore riduzione del 10%
sui compensi al netto della
riduzione di cui sopra.

SCF - riduzione importi abbonamenti
Contributo a fondo
perduto
In relazione all’emergenza
sanitaria Covid-19, SCF
ha deliberato la riduzione
del 25% dei compensi per
gli abbonamenti annuali,
al fine di tenere conto del
periodo di lockdown.
Per gli abbonamenti stagionali la riduzione verrà
applicata solo qualora

Con il provvedimento del
10 giugno 2020, l’Agenzia
delle entrate ha fornito le
indicazioni necessarie per
richiedere il contributo
a fondo perduto di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020
n. 34, cosidetto decreto
rilancio.

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

Lavoro & Sindacale

Integrazione salariale
È stato pubblicato il decreto-legge 16 giugno 2020,
n. 52 contenente ulteriori
misure urgenti in materia di
trattamento di integrazione
salariale, nonché proroga di
termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Sostegno al reddito e
sicurezza
Con l’obiettivo di sostenere
l’occupazione e favorire la
ripresa delle attività turistiche in condizioni di sicurezza, Federalberghi e gli altri
soci dell’Ente bilaterale nazionale del turismo hanno
raggiunto un accordo per
la creazione di un Fondo
straordinario per il cofinanziamento delle iniziative di
sostegno al reddito realizzate dagli enti bilaterali
territoriali, anche in favore
dei lavoratori stagionali.
L’intesa prevede altresì che
la rete degli enti bilaterali
territoriali finanzi interven-

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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GLOBALSAN®
il servizio di sanificazione ambientale
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Perché scegliere GLOBALSAN®:
‐ per offrire alla clientela e ai collaboratori un ambiente sanificato
‐ per sanificare una camera d'albergo in meno di cinque minuti
‐ per ridurre il rischio di infezioni e di contagio in ambienti condivisi
‐ per garantire alla clientela un alto standard qualitativo
‐ per favorire una maggior accesso in sicurezza alla clientela sanitaria
Cosa si riceve:
‐ DUAL O3, l'apparecchiatura 100% made in Italy che eroga Ozono (20 gr/h),
presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus,
spore, parassiti e odori riconosciuto dal Ministero della Salute
‐ formazione dello staff per l’utilizzo di DUAL O3
‐ supporto post‐vendita
E, inoltre, possibilità di:
‐ integrare il documento aziendale di valutazione dei rischi, allegando il
protocollo di sanificazione programmata
‐ usufruire del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro
‐ chiedere la riduzione del tasso di premio INAIL, accordato alle imprese che
realizzano interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro in
aggiunta a quelli previsti per legge
‐ ottenere sconti sulle assicurazioni per responsabilità civile della struttura
Offerta economica per la fornitura di DUAL O3, riservata ai soci Federalberghi:
‐ vendita diretta a cura di Dual Trend
prezzo: € 1.400.00 + IVA
DUAL TREND SRL devolverà alla Protezione Civile per l’emergenza Covid‐19
€ 25,00 per ogni macchina acquistata dai soci Federalberghi
oppure, in alternativa:
‐ leasing operativo, in collaborazione con Albaleasing
24 rate mensili da € 64,00 + iva (canone giornaliero € 2,13)
per informazioni: Pier Francesco Pati 342.803.31.53 Aldo Malaspina 011.699.27.31
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codice univoco broker
di medicinali ‐ BR00144
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ti destinati a rafforzare la
prevenzione e la sicurezza
nei luoghi di lavoro per
un ammontare non inferiore al 16% delle risorse
disponibili.

EBNT
L’ A s s emb le a
d el l ’ E B NT ha e l e tto g l i
org a n i s oc i al i p e r i l
p ros s i mo qu ad ri e nni o .
I l n uov o p re s i d e nte è
A l e s s a n d ro Massimo
N u c a ra, d ire tto re ge n e r a le d i Fe d e ral b e rg h i.

Alessandro Massimo Nucara

Il vicepresidente è Stefano Franzoni, segretario nazionale di Uiltucs.

Faran n o part e del C on s i gl i o an c h e G i anni
Battaiola (Federalberghi), Michele Carpinetti
(Filcams), Aldo Cursano
(Fipe), Cecilia De Pantz
(Filcams), Fabrizio Ferrari (Fisascat), Giorgio
Godeas (Faita), Gabriele
Fiorino (Uiltucs), Ivana
Ielinic (Fiavet), Riccardo Orlandi (Fipe), Elena
Maria Vanelli (Fisascat).

organizzazione

Mobilità passeggeri in
europa
Per favorire la conoscenza delle nuove regole per
l’ingresso e gli spostamenti delle persone nei
Paesi dell’Unione, sulle
regolamentazioni esistenti
e sui servizi disponibili
la Commissione Europa
ha lanciato il sito internet
https://reopen.europa.
eu/it.

Convenzioni nazionali
alberghiere
L’Assemblea dell’EBNT
ha altresì provveduto
all’aggiornamento del
bilancio preventivo, attivando un fondo straordinario per il cofinanziamento delle iniziative
realizzate dagli enti
bilaterali territoriali in
materia di sostegno al
reddito e di prevenzione della sicurezza nei
luoghi di lavoro per far
fronte all’emergenza
Covid-19.
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Il programma di convenzioni alberghiere promosso da Federalberghi offre
agli alberghi associati la
possibilità di accesso ad
importanti segmenti di
mercato.
Federalberghi ha infatti realizzato numerosi
accordi con importanti
enti pubblici e privati, ai
quali offre la possibilità
di effettuare prenotazioni
alberghiere usufruendo di
tariffe agevolate.

