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Applicazione dei CCNL e tutela dei lavoratori
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha diramato una
nota riguardante l’applicazione della contrattazione collettiva, la tutela
dei lavoratori, gli aspetti
sanzionatori e i rischi cui
vanno incontro i datori di
lavoro che ricorrono al c.d.
dumping contrattuale.
L’Ispettorato informa che
l’azione di contrasto al
fenomeno del dumping
contrattuale, iniziata a
gennaio 2018, è in corso su
tutto il territorio nazionale,
in particolare nei settori del
terziario, nei quali si riscontrano violazioni di carattere contributivo o legate
alla fruizione di istituti di
flessibilità in assenza delle
condizioni di legge.
L’azione si concentra nei
confronti delle imprese che
non applicano i contratti
c.d. leader sottoscritti da
CGIL, CISL e UIL e dalle
organizzazioni datoriali
maggiormente rappresentative ma i contratti
stipulati da organizzazioni
sindacali che, nel settore,
risultano comparativamente meno rappresentative

(CISAL, CONFSAL e altre
sigle minoritarie).
Si ricorda che la fruizione di
benefici, così come il ricorso
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a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione
che si applichino i contratti
“leader” del settore (quali
il CCNL Turismo), contratti che vanno comunque
sempre utilizzati per l’individuazione degli imponibili
contributivi.
Le imprese che non applicano tali CCNL potranno pertanto rispondere di sanzioni
amministrative, omissioni
contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro
flessibili.
Anche gli eventuali soggetti committenti, nel caso di
appalto di servizi, risponderanno in solido con le
imprese ispezionate degli
effetti delle violazioni accertate.
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Estate 2018
E’ iniziata ufficialmente
l’estate e Bernabò Bocca,
presidente di Federalberghi, conferma “una sensazione di ottimismo per
una stagione che si preannuncia positiva e che, se il
barometro non farà scherzi,
potrebbe dare buone soddisfazioni”.
Da giugno a settembre, in
soli quattro mesi, negli alberghi italiani e negli esercizi ricettivi complementari
si registrano oltre 260 milioni di pernottamenti, più
del 60% del totale annuo.
Significativo l’apporto dei
turisti stranieri, che contribuiscono con circa il 51,3%
degli arrivi e fanno segnare un incremento delle
presenze di quasi il 40%
rispetto all’estate di dieci
anni fa.
La top five dei nostri clienti affezionati vede ancora una volta in cima alla
classifica la Germania (con

6,5 milioni di arrivi durante l’estate), seguita da Stati
Uniti e Francia (2,3 mln),
Regno Unito (1,9 mln) e
Paesi Bassi (1,5).

lavoro

La riforma dei contratti
a termine
Durante l’estate le imprese
italiane del turismo danno
lavoro a più di un milione
e duecentomila lavoratori
dipendenti, cinquecentomila dei quali occupati con
contratto di lavoro a tempo
determinato.
Nel solo mese di giugno, le
imprese del turismo effettueranno 130.000 assun-
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zioni, con una quota che
supera il 25% del totale
delle 510mila assunzioni
che saranno effettuate dalle
imprese di tutti i settori.
Bernabò Bocca, presidente
di Federalberghi, sottolinea
come “il turismo si confermi, ancora una volta, un
settore trainante, che contribuisce in modo determinante alla creazione di
nuovi posti di lavoro.”
Nel contempo, Bocca esprime “forte preoccupazione
per le notizie che si susseguono in merito alla riforma
della disciplina dei contratti
a tempo determinato”.

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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Bocca ricorda che “la gran
parte delle assunzioni estive ha carattere stagionale”
e sottolinea la “necessità
di trattare la materia con
estrema cautela, evitando
che ipotesi affrettate e voci
incontrollate mettano le
imprese e i lavoratori in
condizioni di incertezza e
rischino di compromettere
il delicato equilibrio su cui
si fonda l’organizzazione
del lavoro nel settore turismo”.

TFR maggio 2018
Il tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto accantonato e rivalutato al 31 dicembre 2017,
da applicarsi in relazione
ai rapporti di lavoro che
hanno avuto termine nel
periodo 15 maggio 201814 giugno 2018, è pari allo
1,292656%.

legislativo

Voucher digitalizzazione
Il MISE ha pubblicato
l’elenco delle imprese

assegnatarie delle agevolazioni con l’indicazione
dell’importo del Voucher
prenotato.
Le imprese assegnatarie
del voucher, a seguito della
realizzazione del progetto
e del pagamento a saldo di
tutte le relative spese, possono presentare la richiesta
di erogazione a partire dal
14 settembre 2018 e per i
successivi 90 giorni.

organizzazione

Bari e Bat

Francesco Caizzi

Lecco

Severino Beri è stato confermato alla presidenza di
Federalberghi Lecco.

Francesco Caizzi, è stato
confermato alla presidenza
della Federalberghi Bari e
Bat per il triennio 2018 –
2020, con voto unanime.
Caizzi sarà coadiuvato
dal vice presidente vicario
Antonio Vasile, dai vice
presidenti Gino Annese
e Marcello de Risi, e dai
consiglieri Francesca Bruno,
Bruno Colella, Aldo Consonni, Mattia Degennaro,
Domenico de Pinto, Felice
Messina e Cecilia Simone.
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Severino Beri

Il Consiglio direttivo è composto da: Andrea Colzani,
Fabio Dadati, Paola Colli,
Valeria Boldorini, Angela
Gobbi, Carlo Rusconi, Paolo Castagna.
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Federalberghi Radio Tour e con il patrocinio dell’Ente
Su MHR, la prima radio
italiana dedicata al settore
turistico-alberghiero, ogni
settimana appuntamento
con un’Unione regionale
degli albergatori, per parlare di turismo ed ospitalità,
regione per regione, in un
vero e proprio tour che
attraversa l’Italia intera.

Federalberghi Radio Tour
va in onda tutti i mercoledì
su www.mediahotelradio.
com, sull’App di Media Hotel Radio ed in podcast, alle
10:00, 14:00, 17:00, 21:00, il
sabato alle 16:00 e la domenica alle 15:00 (eccetto dal
30 luglio al 31 agosto e il 10
ottobre 2018).
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Datatur
Federalberghi, in collaborazione con Incipit consulting

Bilaterale Nazionale del
Turismo, ha realizzato una
nuova edizione di “Datatur,
trend e statistiche dell’economia del turismo”, una
sintesi dei principali indicatori statistici che interessano il settore turistico.
Il volume è disponibile sul
sito internet www.federalberghi.it nell’area “Rapporti
e indagini”.

generazione del QR-Code
(contenente i dati inerenti
alla propria partita IVA) e
per la registrazione dell’indirizzo telematico per la
ricezione delle fatture elettroniche.

Tax credit
Sono stati segnalati problemi
tecnici in merito alla gestione
in compensazione della prima quota del credito d’imposta per la riqualificazione
delle strutture ricettive.
In particolare, è stato segnalato che, dopo la compilazione
del modello F24, i sistemi
bloccano l’operazione, segnalando “credito inesistente”.

tributario

Fatturazione elettronica
Sono disponibili i servizi
gratuiti - realizzati dall’Agenzia delle Entrate- per la

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

L’Agenzia delle Entrate, in
risposta alle sollecitazioni di
Federalberghi, ha comunicato per le vie brevi di aver
adottato i necessari correttivi
e che le aziende interessate
possono procedere con la
compilazione di un nuovo
modello F24 ovvero con
una nuova autenticazione
del modello F24 che è stato
scartato.

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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Novità Algida
Estate 2018!
Caro associato anche quest’anno
Algida propone golose novità per
un’estate all’insegna del gusto e
della freschezza.
Il cornetto classico, ancora più buono con latte
fresco italiano di alta qualità; un nuovo cornetto
con una carica di caffè, il mitico Bikini, ed una
nuova range di prodotti a tema supereroi sono
pronti a divertire grandi e piccini.

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

STECCO BATMAN

PRALINÉ
GELATO ALLA
NOCCIOLA

