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Istat certifica il crollo del settore alberghiero
“L’Istituto di Statistica
certifica che gli alberghi e le
altre strutture ricettive sono
tra le attività più colpite
dalla pandemia. Chiediamo
che Governo e Parlamento intervengano subito,
per impedire una debacle
totale.”
E’ questo il commento del
presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, in relazione ai dati diffusi oggi da
ISTAT, che registrano per le
attività ricettive un calo del
fatturato del 52% nel periodo da gennaio a settembre
2020.
Bocca segnala che “La
rilevazione ISTAT si ferma a
settembre, ma purtroppo il
crollo riguarda anche l’ultimo trimestre.
Basti considerare che nel
mese di ottobre alberghi e
ristoranti hanno utilizzato
51 milioni di ore di cassa
integrazione (pari a 295mila
lavoratori sospesi), contro i
30,5 milioni di settembre.
E che i provvedimenti
adottati ai primi di novembre ci hanno dato il colpo di
grazia.
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Non si salva nessuno: le
città d’arte sono ferme da
marzo, meeting, fiere e congressi sono vietati, chiusi
i comprensori sciistici e
gli stabilimenti termali, il
business travel è completamente fermo.
Secondo il centro studi di
Federalberghi, alla fine del
2020 il fatturato degli esercizi ricettivi italiani registrerà un calo complessivo del
56,7%, con una perdita di
oltre 14 miliardi di euro.”
Bocca conclude ricordando
che “in questi giorni è in
corso l’esame della manovra di bilancio e di tre
decreti ristori, ai quali se
ne aggiungerà presto un
quarto.
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Le misure dedicate alle
imprese e ai lavoratori del
settore sono utili ma non
sufficienti.
E’ necessario potenziarne
l’intensità ed ampliarne la
durata, commisurando gli
aiuti alla effettiva portata
del danno subito”.

bis, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e il
bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023.
www.federalberghi.it

audizione di Federalberghi sul disegno di legge n.
1698
(delega al Governo in materia di turismo)

Audizione di Federalberghi
sul disegno di legge n. 2790 bis
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Legale & Tributario

Audizione
di Federalberghi
La Commissione X della Camera dei deputati ha svolto
l’audizione di Federalberghi
sul disegno di legge n. 2790

24 novembre 2020

Camera
dei Deputati
X Commissione
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Legge di bilancio
Federalberghi ha elaborato
un pacchetto di proposte di
emendamenti al disegno di
legge di bilancio, volte ad
ampliare le tutele in favore
delle imprese turisticoricettive.

Contributo a fondo
perduto
L’Agenzia delle Entrate ha
reso noto che è possibile
dal 20 novembre 2020 fino
al 15 gennaio 2021 inviare
le domande di accesso ai
contributi a fondo perduto
previsti dai decreti legge
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“ristori” e “ristori bis” per i
contribuenti che non avevano presentato l’istanza
per il precedente contributo
previsto dal decreto legge
rilancio”.

Contributo
per la ristorazione
L’articolo 58 del decreto
legge “agosto” ha previsto
l’erogazione di un contributo a fondo perduto per
l’acquisto di prodotti agroalimentari anche alle imprese
con codice ATECO 55.10.00
(alberghi) limitatamente
alle attività autorizzate alla
somministrazione di cibo.
Si ricorda che le imprese
alberghiere sono tenute a
“segnalare” se effettuano la
somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati.
Poichè la presentazione
della SCIA equivale al titolo
autorizzatorio, si ritiene che
possano accedere al contributo anche gli alberghi che
somministrano cibo ai soli
alloggiati, in quanto “autorizzati”.

Credito
di imposta affitti
La disposizione contenuta
nell’articolo 77 del decreto legge “agosto”, che ha
esteso la portata del credito di imposta sugli affitti,
è stata autorizzata dalla
Commissione europea, che
non ha sollevato obiezioni
ai sensi degli articoli 107 e
108 TFUE.
La disposizione deve ora essere coordinata con la norma del decreto“ristori”, che
ha previsto per le imprese
maggiormente danneggiate,
tra cui le strutture ricettive,
che il credito d’imposta
possa essere usufruito per i
mesi di ottobre, novembre e
dicembre.

Ordinanza minsalute
Con l’ordinanza del 24
novembre 2020, il Ministro
della salute ha prorogato
fino al 3 dicembre 2020 la
validità dell’ordinanza del
10 novembre scorso con cui
le Regioni Basilicata, Liguria, Umbria sono state in-
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serite nella fascia di rischio
arancione, e la Provincia
autonoma di Bolzano è
stata inserita nella fascia di
rischio rossa.

Moratoria
finanziamenti
Via libera della Commissione Europea alla proroga
della moratoria sui finanziamenti per le Piccole e Medie
Imprese.

Esonero contributivo
La Commissione Europea
ha inoltre approvato l’aiuto
di Stato inerente esonero dal
versamento dei contributi
previdenziali per assunzioni a tempo determinato
nel settore turistico e degli
stabilimenti termali.

Bonus vacanze
L’Agenzia delle Entrate
ha aggiornato la guida in
cui vengono illustrate le
procedure per richiedere e
utilizzare il bonus vacanze,
previsto dall’articolo 176 del
decreto legge “rilancio” n.
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34 del 2020, alla luce delle
recenti modifiche apportate
alla norma istitutiva dell’agevolazione.

Il salto in lungo del settore turismo
come affrontare il cambiamento
webinar con

Sito internet
bonusvacanze
Sono circa 2.800 le strutture presenti sul sito internet www.bonusvacanze.
italyhotels.it, realizzato da
Federalberghi per promuovere gratuitamente le strutture ricettive che accettano il
bonus vacanze.

FIONA MAY
DATA:

2 dicembre 2020

ORARIO:

dalle 11:00 alle 12:00

#federalberghiacademy
clicca qui per seguire la diretta

in collaborazione con

Ammortizzatori sociali

riale previsti dall’articolo 3
del decreto-legge n. 104 del
2020 (c.d. decreto agosto).

Lavoro & Sindacale

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla
presentazione della
richiesta di anticipo del
40% dei trattamenti di
integrazione salariale
con causale Covid-19.

Fondo
Nuove Competenze

Collaborazioni organizzate dal committente

L’ANPAL ha pubblicato le
risposte alle domande più
ricorrenti relative all’avviso
pubblico per l’accesso ai
benefici del Fondo Nuove
Competenze.

L’Ispettorato nazionale
del lavoro ha fornito una
approfondita disamina
della disciplina giuslavoristica e previdenziale
applicabile alle collaborazioni organizzate dal
committente.

Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori, in collaborazione con la Rete degli
istituti alberghieri e con il
Centro di Formazione Management del Terziario, ha
organizzato un incontro con
le scuole dal titolo “Il salto
in lungo del turismo. Come
affrontare il cambiamento”.
Ospite d’onore dell’appuntamento sarà Fiona May.

Sgravio dei contributi

Scansiona il QR Code per accedere
alla collezione completa di Faiat Flash.

Per aderire, occorre rivolgersi all’associazione albergatori competente per territorio.

Detassazione dei premi di risultato
L’Agenzia delle entrate ha
fornito chiarimenti riguardanti l’applicazione dell’aliquota fiscale agevolata ai
premi di risultato derivanti
dalla contrattazione integrativa.

L’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione
dell’esonero dai versamenti
dei contributi previdenziali per le aziende che non
richiedano ulteriori trattamenti di integrazione sala
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Giovani albergatori

Webinar

