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Accusa di maxievasione per Booking.com
La Guardia di Finanza accusa Booking.com di avere
evaso in Italia oltre 150
milioni di IVA.
L’inchiesta, condotta dal
comando provinciale di Genova, è partita da una serie
di accertamenti su gestori di
bed & breakfast.
Dall’esame dei documenti
fiscali, è emerso come la
società olandese era solita
emettere fatture senza Iva
applicando il meccanismo
del cosiddetto reverse charge anche nei casi in cui la
struttura ricettiva era priva
della relativa partita, con la
conseguenza che l’imposta
non veniva dichiarata né
versata in Italia.
Analizzando i dati forniti dal
portale, relativi alle commissioni applicate a 896.500
posizioni di clienti in Italia, è
stato ricostruito un fatturato
per un ammontare di circa
700 milioni di euro.
Su tale importo la società
avrebbe dovuto procedere
alla dichiarazione annuale
Iva e versare nelle casse erariali oltre 153 milioni di euro
di imposta.

Nel 2016, l’Agenzia delle
Entrate, su istanza di Federalberghi, aveva detto chiaramente che, nel caso in cui
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la struttura ricettiva venduta attraverso un portale non
abbia la partita Iva, deve essere il portale a identificarsi
in Italia e a emettere fattura
con Iva italiana.
I finanzieri hanno invece accertato che Booking.
com non aveva nominato
un proprio rappresentante
fiscale, né si era identificata
in Italia e quindi non aveva
presentato la relativa dichiarazione pervenendo così
alla totale evasione dell’imposta, che non è stata assolta né in Italia né in Olanda.
Ci auguriamo che le indicazioni dell’Agenzia delle
Entrate e della Guardia di
Finanza contribuiscano a
mettere ordine in un mercato inquinato, in cui le
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imprese oneste che operano
alla luce del sole subiscono
quotidianamente la concorrenza sleale di migliaia di
soggetti che si sottraggono
a tutti gli obblighi, anche
quelli più elementari.

Legale & Tributario

Dichiarazione imu
I soggetti esonerati dal
versamento dell’IMU nel
corso del 2020 in base ai
decreti connessi all’emergenza Covid-19 sono tenuti
alla compilazione della
dichiarazione IMU 2021
per l’anno 2020: i soggetti
passivi dovranno presentare la dichiarazione entro il
30 giugno 2021, barrando
la casella “Esenzione”.
Nel caso delle esenzioni
previste in relazione all’emergenza Covid, infatti, il
Comune non è a conoscenza delle informazioni utili
per verificare il corretto
adempimento dell’imposta.

Ristorazione
in zona bianca
Con l’ordinanza del 4 giugno 2021, il Ministro della
salute ha stabilito che, con
decorrenza dal 6 giugno
2021 fino al 21 giugno 2021,
in zona bianca il consumo al
tavolo negli spazi al chiuso è
consentito per le attività dei
servizi di ristorazione per
un massimo di sei persone
per tavolo, salvo che siano
tutti conviventi.

il Governo a recepire con
decreto legislativo la direttiva europea 2019/904, che,
nell’obiettivo di prevenire e
contrastare i rifiuti marini,
invita gli Stati membri ad
adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura
del consumo dei prodotti di
plastica monouso, e a vietare l’immissione sul mercato
di alcuni specifici prodotti.

Nuova Sabatini
E’ stata disposta, a partire dal 2 giugno 2021, la
chiusura dello sportello
per la presentazione delle domande di accesso ai
contributi, a causa dell’esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili,
previsti dalla “Nuova Sabatini”.

Materie plastiche
monouso
Con la legge di delegazione europea n. 53 del 2021,
il Parlamento ha delegato
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Emendamenti al decreto sostegni bis
La Commissione V della
Camera dei deputati ha
avviato l’esame del disegno di legge n. 3132, concernente la conversione del
cosiddetto decreto “sostegni bis”.
Nel corso di un’audizio-
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ne che si è svolta il 31
maggio, Federalberghi ha
rappresentato l’esigenza
di apportare alcuni emendamenti, per alleviare
la situazione di grande
difficoltà che attanaglia il
nostro settore.

rapporti in caso di diverso
inquadramento contrattuale
del medesimo lavoratore.

Part time

L’INPS ha fornito indicazioni di carattere tecnico per la
corretta compilazione del
flusso di denuncia UniEModello unico di dichiarazione ambientale mens per la posizione del
(MUD) 2021
lavoratore subordinato che
lavora con contratti a partScade il 16 giugno 2021 il
time ciclico o verticale.
termine per presentare il
Modello Unico di Dichiarazione ambientale, con riferi- Fiere
mento al 2020.

Lavoro & Sindacale

Contratti
a tempo determinato
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità
di ricorrere alla c.d. deroga
assistita per il rinnovo dei
contratti a termine presso
gli Ispettorati territoriali del
lavoro, ai sensi dall’articolo
19, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, ed alla successione dei

ENIT
ILTM North America

L’ENIT informa che vi sono
ancora disponibilità per la
fiera ILTM North America,
in programma in Riviera
Maya (Messico) dal 20 al 23
settembre 2021.

Le richieste degli spazi
espositivi ed in relativi costi
sono disponibili sul sito di
Enit.
(http://clubitalia.enit.it).
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convenzioni

Polizza Zurich Relax
Chi sceglie di assicurare la
propria struttura alberghiera con la polizza Zurich
Relax, attraverso una delle
Agenzie Zurich presenti sul
territorio, potrà farlo pagando il premio annuale in 10
comode rate.
Grazie ad un accordo fra
Zurich e Sella Personal
Credit infatti, è possibile
rateizzare il premio in 10
rate a tasso zero; è una proposta concreta che ascolta la
voce degli albergatori in un
momento particolare come
quello che stiamo vivendo.
Ripartire in tutta sicurezza
è quanto ci si augura per la
stagione estiva ormai prossima, meglio se con qualche
agevolazione!
Per i dettagli o un preventivo, basta rivolgersi ad uno
degli oltre 600 Agenti Zurich trovando il più vicino
su www.zurich.it
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