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Assistenza sanitaria integrativa: procedure più semplici
L’Agenzia delle entrate,
su richiesta dell’INPS, ha
istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione dei contributi dovuti
al fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i
dipendenti da aziende del
settore turismo (alberghi,
affittacamere, bed and breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive,
porti turistici, etc.).
Grazie all’istituzione di
questo codice, le aziende
possono utilizzare una
nuova modalità di versamento dei contributi (pagamento mensile mediante
F24), che si aggiunge a
quella attualmente vigente
(pagamento annuale attraverso MAV), che rimane
attiva per le aziende che
vorranno continuare a
utilizzarla.
La contribuzione dovuta al
Fondo non subisce nessun
aumento: 12 euro mensili
per ciascun lavoratore, di
cui 10 euro a carico datore
di lavoro e 2 euro a carico
del lavoratore.
Pertanto, le aziende che
hanno già versato la con-

tribuzione per il periodo
contributivo luglio 2018
- giugno 2019, e che per lo

stesso periodo non debbano procedere all’iscrizione
di nuovi dipendenti, non
devono effettuare ad ulteriori versamenti.

Procedure più semplici per l’assistenza sanitaria integrativa
Siena
Stresa
Varese
Viareggio
Rapporti di lavoro
SCF
Federalberghi Isole Minori
Protezione dati
Datatur
Assemblea Federalberghi

Il nuovo canale potrà
essere adottato già con il
modello F24 relativo al
mese di febbraio 2019, con
pagamento da effettuarsi
entro il 16 marzo.
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A partire dal 5 marzo
sarà attiva la nuova “area
riservata aziende” del sito
www.fondofast.it, che
erediterà l’archivio storico
della posizione aziendale
(anagrafica dipendenti,
contributi pagati, etc.). Per
accedere, ogni azienda
indicherà come ”user” la
propria matricola INPS
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(utilizzata per i versamenti con F24) procedendo al
recupero della “password”.
Sul sito internet del fondo
sono pubblicate le istruzioni tecniche per il pagamento mediante F24.
Si segnala che il mancato aggiornamento delle
anagrafiche dipendenti, il
versamento non puntuale della contribuzione ed
eventuali anomalie che
dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici comunicati a FAST per il tramite
dell’Agenzia delle entrate,

potrebbero impedire una
corretta rendicontazione e
determinare una sospensione, una tardiva o una
mancata attivazione delle
coperture necessarie per
l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.

lavoro

Siena
“Le assunzioni a tempo
determinato tra contratti
collettivi e decreto dignità” è il titolo del convegno
promosso da Federalberghi
Siena e Confcommercio Sie-
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na per esaminare i cambiamenti derivanti dalle nuove
disposizioni sui rapporti di
lavoro nel settore turismo.
L’iniziativa si è tenuta il 18
febbraio presso Confcommercio Siena (via di Cerchiaia, 26), con inizio dei
lavori alle ore 10, e ha visto
la partecipazione di Angelo
Candido in rappresentanza
di Federalberghi nazionale.

Stresa
Il 21 febbraio presso il
Grand hotel des Iles Borromées di Stresa (inizio dei
lavori ore 15:00) si terrà un
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incontro dedicato alle novità
in materia di rapporti di lavoro nel settore turismo, con
particolare evidenza sulle
novità introdotte dal recente Decreto dignità e sugli
aspetti legati al welfare.
L’iniziativa, organizzata da
Federalberghi Verbano Cusio Ossola, vedrà la partecipazione – in qualità di relatori – di Angelo Candido e
Andrea Serra del Servizio
sindacale di Federalberghi
nazionale.

Varese
Federalberghi Varese organizza un seminario per
l’esame delle problematiche
in tema di rapporti di lavoro connesse all’entrata in
vigore del Decreto dignità.
L’iniziativa avrà luogo il
22 febbraio presso l’hotel
Hilton Garden Inn Milan
Malpensa di Somma Lombardo.
L’avvio dei lavori è previsto
per le ore 10.

È previsto l’intervento di
Angelo Candido e Andrea
Serra del Servizio sindacale
di Federalberghi nazionale.

Viareggio
Federalberghi Viareggio ha
organizzato una giornata di
studio dedicata ai cambiamenti nei rapporti di lavoro
nel settore turismo derivanti
dalle nuove disposizioni introdotte dal Decreto dignità.
L’evento avrà luogo il 25
febbraio presso la sede
dell’associazione (via Leonida Repaci, 18) con inizio alle
ore 14:30. In qualità di relatori si alterneranno Angelo
Candido e Andrea Serra di
Federalberghi nazionale.

tre anni precedenti, il datore
di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi
illeciti.

legislativo

SCF
I compensi dovuti a SCF,
relativi ai diritti dei produttori fonografici e degli artisti
interpreti esecutori di opere
musicali, dovranno essere
versati entro il prossimo 31
maggio 2019. La riscossione
dei compensi è affidata alla
SIAE.

Rapporti di lavoro
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha chiarito le modalità di applicazione delle
nuove disposizioni sanzionatorie degli illeciti del lavoro introdotte dalla legge di
bilancio 2019 che prevedono
il raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui, nei

Federalberghi
Isole Minori
Il 13 febbraio 2019 si è
tenuta l’audizione di Federalberghi Isole Minori presso
la Commissione V e la Commissione VIII della Camera
dei Deputati, sul disegno di

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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legge n. 1285 “Legge quadro
per lo sviluppo delle isole
minori marine, lagunari e
lacustri”.

Protezione dati

Il testo integrale della nuova
edizione di Datatur è disponibile nella Sezione “Rapporti e indagini” del sito
www.federalberghi.it.
www.federalberghi.it

Il “diritto all’oblio”, riconosciuto dal Regolamento
679/2016 sulla protezione dei
dati personali, non è applicabile ai casi in cui il titolare del
trattamento ha l’obbligo normativo di conservare i dati.
Al riguardo, si fa presente
che l’obbligo di conservazione delle scritture contabili,
previsto dall’articolo 2220 del
codice civile, ricomprende
anche le fatture elettroniche.

organizzazione

Datatur
Federalberghi ha aggiornato
i contenuti del “Datatur trend e statistiche per l’economia del turismo”, con
i dati dell’Organizzazione
Mondiale del Turismo sui
flussi turistici internazionali
del 2017.

edizione maggio 2018

in collaborazione con

sulle tematiche di principale
interesse per la categoria.
Nel pomeriggio del 4 maggio si svolgerà l’assemblea
del Comitato Nazionale
Giovani Albergatori.
Il programma include una
visita guidata di Capri nel
pomeriggio di venerdì 3
maggio (riservata ad ospiti
ed accompagnatori), il giro
dell’isola in battello nel
pomeriggio di sabato 4 e tre
sessioni di regata (una nel
pomeriggio di sabato, una
domenica mattina e una nel
pomeriggio di domenica).

Assemblea Federalberghi
La 69a Assemblea di Federalberghi si svolgerà a Capri, dal 3 al 5 maggio 2019.
L’assemblea dei delegati,
che provvederà agli adempimenti statutari, sarà convocata per il pomeriggio del
3 maggio.
La mattina del 4 maggio
sarà destinata, come di consueto, al dibattito pubblico,

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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