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Indagine sui portali di prenotazione

Hotrec, la confederazione
europea degli imprenditori del settore alberghiero, con la collaborazione di Federalberghi e
dell’Institute of Tourism
dell’Università di Scienze
Applicate della Svizzera Occidentale-Cantone
Vallese, sta svolgendo la
consueta indagine sulla
distribuzione nel settore
turistico ricettivo.

L’indagine, giunta alla
sua quarta edizione, ha lo
scopo di fornire dati utili
per delineare un quadro
preciso dell’attuale situazione di mercato in Europa e della sua evoluzione,
focalizzando l’attenzione
sul ruolo delle Online
Travel Agencies.
Raccomandiamo di promuovere la massima
partecipazione, segnalando ai soci che le risposte
saranno utilizzate al fine
di corroborare le istanze
che Hotrec e Federalberghi rappresentano alle
istituzioni europee ed
italiane al fine di promuovere una regolamentazione del mercato più equa e
più efficiente.

S O M M A R I O

Per compilare il questionario sono sufficienti 10
minuti.

Indagine sui portali di prenotazione
No all’aumento dell’IVA
Prevenzione incendi
Trasmissione dei corrispettivi
Assegno per il nucleo famigliare
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Ritenute fiscali negli appalti
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Le risposte saranno trattate in maniera confidenziale ed aggregata.
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Una breve sintesi dei risultati sarà inviata a tutti
gli albergatori interessati.

Ti preghiamo di rispondere
al più presto e di invitare
tutti i colleghi
a fare altrettanto.
Sono sufficienti dieci minuti,
il questionario è disponibile
a questo link:
https://bit.ly/2Soujmu
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No all’aumento dell’IVA
Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a fronte
delle indiscrezioni riportate
da alcuni organi di informazione, concernenti ipotesi di aumenti dell’IVA sugli
alberghi e sui ristoranti, ha
espresso il totale dissenso
della categoria:
“A fronte dell’emergenza
coronavirus, che rischia
di innescare una pesante
recessione turistica, un
grande Paese che crede e
investe nel l’importanza
dell’economia del turismo,
si sarebbe affrettato ad
adottare opportune misure
di sostegno.

E invece, assistiamo sconcertati al fiorire di proposte bislacche, incentrate
sull’aumento dell’aliquota
IVA pagata da hotel e ristoranti.”

“Qualcuno – ha concluso
Bocca - si illude di far cassa
spremendo gli ospiti stranieri, confidando di non
pagar pegno, grazie al fatto
che i forestieri non votano.

“Sento dire che la maggiore
imposta sarebbe pagata dai
turisti e che sarebbe soprattutto a carico degli stranieri.

In realtà, il turista ha un
modo molto efficace di
esprimere il proprio voto:
vota con i piedi, cambiando
strada e scegliendo altre
destinazioni.
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La verità – ha affermato il
presidente degli albergatori
italiani - è ben diversa: il
prezzo principale sarebbe
pagato dal nostro Paese, a
causa della perdita di competitività del nostro sistema
turistico, a tutto vantaggio
dei paesi concorrenti, con
grave danno per le imprese
e i lavoratori italiani.”
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Chiediamo al Governo di
non dar seguito a questa
proposta autolesionista e
di concentrare la propria
attenzione verso le imposte
evase da centinaia di migliaia di esercizi ricettivi
abusivi che inquinano il
mercato”.
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Prevenzione incendi
Le Commissioni Affari Costituzionali (I) e Bilancio e
Tesoro (V) della Camera dei
deputati hanno approvato
un emendamento al decreto-legge “milleproroghe”,
che - accogliendo alcuni
suggerimenti formulati
da Federalberghi - amplia
l’ambito di applicazione
della proroga per il completamento dei lavori di
prevenzione incendi nelle
attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto e nei rifugi alpini.
Il quadro d’insieme risultante dall’approvazione
dell’emendamento può
essere sintetizzato come
segue:
a) per le aziende alberghiere:
- il termine per il completamento dei lavori è prorogato al 31 dicembre 2021,
previa presentazione entro
il 30 giugno 2020 della
SCIA parziale attestante il
rispetto di almeno quattro
delle seguenti prescrizio-

ni, come disciplinate dalle
specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle
strutture; reazione al fuoco
dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale;
ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio;
vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti
ove è prevista la reazione al
fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con
esclusione dei punti ove è
prevista la reazione al fuoco
dei materiali; locali adibiti a
deposito;
- per alcuni territori colpiti
da calamità naturali il termine per il completamento
dei lavori è prorogato al 30
giugno 2022, ferma restando la necessità di presentare
la SCIA parziale entro il 31
dicembre 2020;
- si evidenzia che, in entrambi i casi, la proroga si
applica unicamente alle
attività ricettive turisticoalberghiere esistenti alla
data di entrata in vigore
del decreto del Ministro
dell’interno 9 aprile 1994,
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in possesso dei requisiti per
l’ammissione al piano straordinario di adeguamento
antincendio approvato con
decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012;
b) per i rifugi alpini:
- il termine per la prima serie di adeguamenti è prorogato al 31 dicembre 2020;
- tale proroga si applica ai
rifugi alpini con più di 25
posti letto esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha
modificato la regola tecnica
di cui al decreto 9 aprile
1994);
- la prima serie di adeguamenti riguarda le seguenti
prescrizioni: 9 - Impianti
Elettrici; 11.2 - Estintori,
incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13
- Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza; 15 - Addestramento
del Personale; 17 - Istruzioni di Sicurezza;
- per i restanti punti della
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regola tecnica, l’adeguamento dovrà avvenire entro
il 31 dicembre 2022.
Dopo l’approvazione in
Aula alla Camera, il provvedimento passerà all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, che
dovrà avvenire entro il 29
febbraio 2020.

Trasmissione dei corrispettivi
L’Agenzia delle entrate, con
la risoluzione n. 6/E del 10
febbraio 2020, ha chiarito
che non si applicheranno le
sanzioni per i soggetti con
volume di affari superiore a
400.000 euro che non hanno
trasmesso i dati relativi ad
operazioni effettuate nel
primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, se
provvederanno all’adempimento omesso non oltre
la scadenza del termine
del 30 aprile 2020 previsto
per la presentazione della

dichiarazione IVA relativa
al periodo d’imposta 2019.

lavoro

Assegno per il nucleo
familiare
L’NPS ha comunicato che,
indipendentemente dalla
data di presentazione della
domanda di assegni per il
nucleo familiare all’istituto,
per tutti i lavoratori non
è necessario compilare la
sezione “ANF” del flusso
UniEmens e la compilazione della nuova sezione
“InfoAggCausaliContrib” è
facoltativa.
L’avvio della nuova modalità di gestione è rinviato
al periodo di competenza
aprile 2020.

Dirigenti di aziende
alberghiere
Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale

via Toscana, 1
00187 Roma

per la formazione continua
dei dirigenti del terziario
(FONDIR) ha pubblicato
sul proprio sito quattro
nuovi avvisi relativi al
finanziamento di attività
formative per l’anno 2020.
Le misure che interessano
le aziende alberghiere (avvisi 2/2020 e 4/2020) mettono a disposizione complessivamente 3.094.000
euro.

Ritenute fiscali
negli appalti
Con un provvedimento
pubblicato sul proprio
sito in data 7 febbraio
2020, l’Agenzia ha approvato lo schema di certificato di sussistenza dei
requisiti che consentono
l’esenzione dagli obblighi
di verifica dei pagamenti
introdotti dal decretolegge n. 124 del 2019.

www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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Riduzione
del cuneo fiscale
È stato pubblicato il decreto-legge che contiene misure per la riduzione della
pressione fiscale sul lavoro
dipendente.
Il provvedimento riguarda
i lavoratori dipendenti che
percepiscono un reddito
complessivo non superiore
a 40.000 euro.
La detrazione massima è
pari a 100 euro mensili per
redditi lordi che non superano i 28.000 euro e decresce all’aumentare del reddito. Le riduzioni previste
hanno efficacia a decorrere
dal 1° luglio 2020.

sul tema della prescrizione dei crediti da lavoro,
esprimendo l’avviso che
le somme corrisposte dal
datore di lavoro al prestatore con periodicità
annuale o infra-annuale e
le indennità spettanti per
la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.

Lavoratori
in somministrazione
L’articolo 91 del CCNL
Turismo 20 febbraio 2010
prevede che entro il 20 febbraio di ogni anno occorre
comunicare le informazioni
relative all’utilizzo del lavoro in somministrazione.

Gestione separata

Salute e sicurezza

L’INPS ha comunicato le
nuove aliquote contributive da applicare, nell’anno
2020, ai soggetti iscritti alla
gestione separata.

L’INAIL ha pubblicato il
bando ISI 2019 per l’erogazione di finanziamenti
alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Crediti da lavoro

organizzazione

Assemblea Federalberghi
La 70a Assemblea di Federalberghi si svolgerà a
Parma, dall’8 al 10 maggio 2020.
L’assemblea dei delegati, che provvederà agli
adempimenti statutari,
sarà convocata per il pomeriggio dell’8 maggio.
La mattina del 9 maggio sarà destinata, come
di consueto, al dibattito
pubblico, sulle tematiche
di principale interesse
per la categoria.

L’Ispettorato nazionale
del lavoro è intervenuto

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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