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Bonus vacanze, partenza sprint

Il bonus vacanza è attivo
dal 1° luglio e in meno di
una settimana sono stati emessi più di 350mila
bonus, per un controvalore di oltre 150 milioni di
euro.

Il bonus sta suscitando
anche l’interesse crescente
delle aziende, in specie
dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle
Entrate, che ne rendono
più facile la gestione.
E’ stato infatti chiarito
che, in caso di prepagamento dei servizi prenotati, l’albergo può verificare
la validità del bonus e
confermarne l’utilizzo prima dell’arrivo del cliente.
Più in generale, l’Agenzia
delle Entrate, rispondendo ad un quesito di Federalberghi, ha comunicato
che non sono stati posti
vincoli tra il momento di
emissione della fattura e
il momento di verifica e
conferma del bonus.
Ne consegue che le operazioni di verifica e conferma del bonus non devono
essere necessariamente
fatte alla reception alla

partenza del cliente, ma
possono essere svolte
in anticipo rispetto alla
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conclusione del soggiorno
o addirittura prima che il
cliente arrivi. Conseguentemente, possono essere
agevolmente delegate ad
altri (ad esempio, all’amministrazione o al consulente esterno).
Sul sito internet www.
bonusvacanze.italyhotels.
it, promosso da Federalberghi, sono presenti oltre
1.200 strutture ricettive
italiane che accettano il
bonus.
Il sito sta registrando un
numero eccezionale di
visite (oltre 5 milioni nel
giorno di massima visibilità) e moltissime prenotazioni. Il servizio è completamente gratuito (non si
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paga per aderire né sono
dovute commissioni sulle
prenotazioni).
Le strutture ricettive
possono comunicare la
propria adesione con
pochi click, rispondendo
al questionario che è stato
inviato da Federalberghi.

Il link è stato inviato già
due volte nel mese di
giugno, mediante posta
elettronica, e sarà inviato
nuovamente nei prossimi
giorni.

Legale & Tributario

Bonus vacanze
È operativo dal 1° luglio
2020 il codice tributo 6915,
istituito dall’Agenzia delle
Entrate con risoluzione n.
33/E del 25 giugno 2020
per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, del credito d’imposta

spettante in relazione agli
sconti praticati in favore
dei beneficiari del bonus
vacanze.

Credito d’imposta canoni di locazione
Il direttore dell’Agenzia
delle entrate ha emanato
le prime indicazioni con
i modelli e le istruzioni
che possono essere utilizzati dal 13 luglio 2020 per
comunicare la cessione
dei crediti d’imposta sulle
locazioni.

Memorizzazione dei
corrispettivi
Il decreto Rilancio ha
modificato i termini di
adeguamento graduale
all’obbligo di memorizzazione elettronica dei
corrispettivi.
La scadenza ultima è stata
portata al 1° gennaio 2021.
E’ stata prorogata al 1°
gennaio 2021 anche l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Lavoro & Sindacale

INAIL - nuovo servizio
online
L’INAIL ha diramato
istruzioni relative alla ripresa della riscossione dei
versamenti dei premi per
l’assicurazione obbligatoria e di documento unico
di regolarità contributiva e ha informato circa
il nuovo servizio online
“Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati
COVID 19”.

Anticipazione trattamenti CIGD e FIS
L’INPS ha fornito istruzioni in merito al pagamento
dell’anticipazione delle
domande di integrazione
salariale in deroga e di assegno ordinario presentate
a decorrere dal 18 giugno
2020, per le quali il datore
ha richiesto il pagamento
diretto.

NASpI e DIS-COLL
L’INPS ha emanato fornito
istruzioni amministrative in materia di proroga
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delle indennità NASpI e
DIS-COLL.

DURC on-line
L’INPS ha chiarito che la
proroga di validità prevista dall’articolo 103,
comma 2, del decretolegge n. 18 del 2020 con
riguardo ai DURC on-line
deve intendersi limitata ai
soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile
2020, che conservano la
propria validità fino al 15
giugno 2020.

Quarantena
e sorveglianza attiva
L’INPS ha fornito alcune
prime indicazioni operative per il riconoscimento
della tutela previdenziale
della malattia in attuazione dell’articolo 26 del
decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18.

to un’intesa in relazione
alle procedure di condivisione dei piani formativi
da presentare al Fondo.

Nuove disposizioni
CIGD
È stato emanato il decreto
interministeriale n. 9 del
2020 che definisce i criteri
applicativi del trattamento
di cassa integrazione guadagni in deroga nonché la
ripartizione delle risorse
finanziarie per il riconoscimento dei trattamenti.

Formazione

Ripartire
con il breakfast giusto
La normativa anti-contagio ha imposto agli alberghi nuovi vincoli per
la fornitura del servizio
colazione.

Esonero contributivo
L’INPS ha fornito indicazioni per fruire dell’esonero contributivo spettante a
chi assume lavoratori che
stiano beneficiando di un
assegno di ricollocazione.

Giacomo Pini

Per dare esempi e soluzioni pratiche per un nuovo
modello di breakfast,
Federalberghi ha organizzato un webinar, condotto
da Giacomo Pini, grande
esperto della materia.
La registrazione è disponibile sul sito internet www.
federalberghi.it. nella sezione Federalberghi TV

Formazione finanziata
Le parti costituenti il Fondo For.Te. hanno raggiun-
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