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Credito d’imposta, clickday il 3 aprile

Si avvicina la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande
per usufruire del credito
d’imposta per la riqualificazione delle strutture
ricettive: l’istanza potrà
essere compilata sino alle
16:00 del 21 marzo 2019,
mentre il clickday avrà
luogo a partire dalle ore
10:00 del 3 aprile.

Il credito d’imposta, pari
al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018
al 31 dicembre 2018, è
ripartito in due quote annuali di pari importo, fino
all’importo massimo di
200mila euro, nel rispetto
dei limiti UE (de minimis).
La misura è diretta a sostenere un’ampia gamma
di interventi, che comprende la ristrutturazione
edilizia, l’eliminazione
delle barriere architettoniche, l’incremento
dell’efficienza energetica, l’adozione di misure
antisismiche e l’acquisto
di mobili e componenti
d’arredo
Il Ministero ha chiarito
che le spese devono com-

prendere interventi di
efficientamento energetico
oppure di riqualificazione
antisismica (è sufficiente,
quindi, che sia presente
uno solo dei due tipi di

intervento menzionati) ma
non devono essere indirizzate in via esclusiva a tale
scopo (possono, quindi,
comprendere anche altri
tipi di intervento).

S O M M A R I O

Le risorse complessivamente disponibili per
questo bando, pari a 120
milioni di euro, saranno
assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
previa verifica della sussistenza dei requisiti.
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Presso le associazioni territoriali aderenti a Federalberghi è disponibile un
manuale in formato e-book che fornisce indicazioni
operative per l’accesso
all’istituto.

EDIZIONE QUADRI

organizzazione

Riunione dei direttori
Dal 28 febbraio al 2 marzo,
presso l’hotel Salus Terme di
Viterbo, si è svolto il meeting invernale dei direttori e
dei segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi.
Hanno partecipato i direttori delle associazioni di
Abano Montegrotto, Bellaria Igea Marina, Bergamo,
Bibione, Bologna, Cattolica,
Cervia, Chianciano Terme,
Firenze, Garda Veneto, Gatteo Mare, Isole Eolie, Jesolo,
La Spezia, Milano, Monte-

catini, Penisola Sorrentina,
Riccione, Rimini, Roma,
San Donà, Sud Sardegna,
Torino, Trento, Umbria, Varese, Verbano Cusio Ossola,
Venezia, Verona, Viareggio
e delle unioni regionali di
Emilia Romagna, Lazio,
Marche, Toscana e Valle
d’Aosta.
I lavori sono stati introdotti dai saluti di Pierluca
Balletti, presidente di
Federalberghi Viterbo, e
di Alessandro Nucara,
direttore generale di Federalberghi.
Durante la prima giorna-
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ta, Thomas Bialas e Marco Tortoioli Ricci hanno
coordinato i lavori del
seminario “Il mio futuro
è sostenibile”, realizzato
con la collaborazione di
CFMT, durante il quale i
direttori si sono confrontati sulle buone prassi
che caratterizzano l’innovazione sostenibile nel
settore turismo.

La seconda giornata è
iniziata con un tributo alla
memoria di Nicola Sartorello, compianto direttore
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di Federalberghi Veneto,
recentemente scomparso,
del quale sono state ricordate le grandi doti umane
e professionali.

sia le barriere linguistiche
sia le difficoltà legate all’uso
del contante.

Il tour partirà da Stresa il 3
aprile, per poi raggiungere
Riccione, Aosta, Torino e
Assisi; ulteriori tappe sono
in fase di organizzazione.

Nicola Sartorello

Il dott. Antonio Guarini
e il dott. Roberto Mortara
hanno descritto la convenzione stipulata tra Federalberghi e McWatt, azienda
specializzata nella fornitura
di veicoli elettrici ed hanno presentato il McTour,
roadshow durante il quale
saranno presentati i prodotti
e vantaggi che la convenzione produce per le aziende
associate.

Federica Bonafaccia e
Antonio Griesi, del servizio legislativo tributario di
Federalberghi, hanno illustrato l’iter dei principali
provvedimenti di interesse
per il settore, presentando le
azioni avviate dalla federazione per tutelare e promuovere gli interessi delle aziende turistico ricettive.
Pietro Candela di Alipay
e Stefano Costa di Tinaba
hanno presentato la soluzione, definita d’intesa con
Federalberghi, che consentirà agli alberghi associati
di gestire agevolmente i
pagamenti dei turisti cinesi,
usufruendo di un canale
semplice da utilizzare, dal
costo contenuto, che annulla

I contenuti della piattaforma
rivendicativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per il rinnovo del CCNL
Turismo 18 gennaio 2014,
disdettato nel luglio 2018 e
scaduto il 31 dicembre dello
stesso anno, sono stati illustrati da Angelo Giuseppe
Candido.
Guido Lazzarelli, responsabile del servizio sindacale di
Confcommercio – Imprese
per l’Italia, ha presentato le
nuove disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e il sistema di incentivi
previsto per le imprese che
assumono soggetti percettori di tale prestazione assistenziale.

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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Antonio Griesi ha presentato la settima edizione della
Guida sugli incentivi per la
riqualificazione delle strutture ricettive, aggiornata
con le ultime novità, predisposta dall’ufficio legale tributario di Federalberghi.

contabili di fatto”, ed in
quanto tali “incaricati di un
pubblico servizio”. Secondo
la Corte di Cassazione, l’albergatore che non riversa o
riversa in ritardo l’imposta
di soggiorni incassata dal
turista risponde del grave
reato di peculato.

Luigi Taranto

In materia di imposta di
soggiorno, Federica Bonafaccia ha evidenziato
alcune problematiche
derivanti dall’assenza nella
normativa vigente di una
chiara definizione del ruolo
dell’albergatore.
Luigi Taranto, segretario
generale di Confcommercio, ha illustrato la filosofia
che guida il nuovo statuto
confederale, illustrando le
linee di intervento strategico che la confederazione
intende seguire, promuovendo la cooperazione tra
tutte le componenti del
sistema.

Nel silenzio della norma,
infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa
e contabile non può essere
attribuita all’albergatore la
funzione di “sostituto” o
“responsabile d’imposta”.
Secondo una sentenza delle
sezioni riunite della Corte
dei Conti i gestori delle
strutture ricettive sono da
qualificarsi come “agenti

Polizza Alberghi
massima serenità
per ogni tipo
di attività alberghiera

A chiudere la prima parte
della giornata l’intervento
di Noemi Moauro, Ufficio
Marketing di Federalberghi, che ha illustrato le tre
giornate della 69 assemblea
di Federalberghi a Capri.
La seconda parte della
giornata si è aperta con
l’intervento dei deputati
Massimiliano De Toma,
Francesco Lollobrigida e
Patrizia Prestipino, eletti
nella regione Lazio, che
hanno illustrato le azioni
che intendono svolgere
in Parlamento, a sostegno
dello sviluppo del settore
turismo.

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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A seguire, per conto di
Unilever, Carlo Caringi
ed Emanuele Di Stefano
hanno presentato le opportunità, offerte dalla convenzione con Federalberghi,
per gli albergatori associati
al sistema.

di specifici provvedimenti
del Garante rendano necessario rivederne i contenuti e
la modulistica.
www.federalberghi.it

La protezione dei dati personali
nella gestione delle imprese ricettive

dura guidata di autovalutazione, mirata alle specifiche
esigenze delle attività ricettive, i cui contenuti sono stati
implementati tenendo conto
delle indicazioni contenute
nel nostro manuale sulla
privacy.

la privacy nell’ospitalità

Federica Bonafaccia

Federica Bonafaccia ha
presentato la quarta edizione della Guida “La privacy
nell’ospitalità”, edita da
ISTA”, con il contributo di
EBNT.
La guida analizza i trattamenti tipici delle aziende ricettive, indicando gli adempimenti richiesti, e riporta
anche alcuni modelli di
informativa e acquisizione
di consenso.
La guida sarà aggiornata
nel caso in cui l’emanazione

con il contributo di

La soluzione proposta, ad un
prezzo facilmente accessibile, consente ai titolari delle
attività ricettive di valutare
i rischi rispondendo ad una
check list definita e creata ad
hoc per la specifica categoria, e verificare così il grado
di conformità alla normativa
individuando le aree su cui
sono necessari interventi di
adeguamento.

E’ stato presentato un prodotto tool “Privacy GDPR”,
nato da una collaborazione
tra lo Studio Legale Lexint
di Milano e la software
house Fulcri, società operante nell’ambito dei servizi
web, entrambi accomunati
da un’esperienza ultradecennale in materia di privacy. Andrea Serra ha presentato
i recenti pronunciamenti
Si tratta di un software che
ministeriali in tema di lavoro
offre alle aziende una proce- intermittente, che ribadisco-

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:
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no la non assoggettabilità di
questo importante strumento alla disciplina del lavoro a
tempo determinato.
Le guide degli alberghi

Il lavoro intermittente
nel settore turismo

ca.beniculturali.it e ospitare
concerti ed eventi musicali
beneficiando di tariffe Siae
ridotte del 90%.
Eleonora Pisicchio, direttore del fondo For.Te., ha
illustrato le opportunità offerte dai prossimi bandi che
finanzieranno la formazione
dei lavoratori del settore turismo, commercio e servizi.

sesta edizione

Il presidente dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica
(AIPFM) dott. Marco Staccioli ha presentato la 25°
edizione della Festa della
Musica, evento realizzato da
AIPFM con la collaborazione
del Mibac e della Siae, che si
terrà il 21 giugno 2019.

Le strutture ricettive possono aderire alla Festa tramite
il sito www.festadellamusi-

La mattina del sabato è stata
dedicata alla scoperta delle
bellezze del territorio, con
una visita a Civita di Bagnoregio e al Museo Geologico.
Al termine del meeting, i partecipanti hanno espresso vivo
apprezzamento per l’organizzazione, che è stata curata
da Federalberghi Lazio con il
supporto tecnico e la collaborazione di Federalberghi
Viterbo e dell’hotel Salus Terme. Il prossimo meeting dei
direttori delle organizzazioni aderenti a Federalberghi
si svolgerà a Bergamo, dal
27 al 29 giugno.

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Firenze
Il 21 marzo, alle ore 14:00,
presso la Stazione Leopolda di Firenze, nell’ambito
di BTO, si svolgerà una
tavola rotonda su “Cancellazioni, disparità tariffaria e
contratti con le OTA. Intervengono Alessandro Bartolucci, CEO di Besaferate.
com, Alessandro Massimo
Nucara, direttore generale
di Federalberghi, Roberto
Necci, presidente del Centro Studi di Federalberghi
Roma e Lorenzo Vidoni,
general manager dell’hotel
President di Lignano Sabbiadoro. Modera i lavori
Nicola Zoppi, co-founder
di Mind Lab Hotel.

Oristano
Il 22 marzo, alle 15, presso la
Confcommercio di Oristano
(via Sebastiano Mele, 7), si
svolgerà un convegno dal
titolo “Quale economia turistica tra tasse e sommerso?”.
Sono previsti gli interventi
di Pino Porcedda, presidente di Federalberghi Oristano,
Nando Faedda, presidente

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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di Confcommercio Oristano, Alessandro Massimo
Nucara, direttore generale
di Federalberghi, Diego Loi,
sindaco di Santu Lussurgiu,
Massimiliano Sanna, Sindaco di Paulilatino, Andrea
Lutzu, Sindaco di Oristano,
Andrea Abis, Sindaco di
Cabras e Luigi Tedeschi,
Sindaco di San Vero Milis.

Garda
Ivan De Beni è stato eletto
alla presidenza di Federalberghi Garda Veneto per il
quadriennio 2019-2022.

ti, presidente Federalberghi
Emilia Romagna, Alessandro Massimo Nucara,
direttore generale di Federalberghi, e Giorgio Zanni,
presidente della Provincia di
Reggio Emilia.

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.

Ivan De Beni

Reggio Emilia
Il 27 marzo, alle ore 16,
presso la Confcommercio di
Reggio Emilia (viale Timavo,
43), si svolgerà un incontro
su Shadow economy e sommerso nel turismo.
Sono previsti gli interventi
di Francesca Lombardini,
presidente dell’Associazione Albergatori di Reggio
Emilia, Donatella Prampolini Manzini, presidente
di Confcommercio Reggio
Emilia, Alessandro Giorget-

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).

attualità

Bilancia dei pagamenti
Banca d’Italia comunica
che nel 2018 la bilancia
dei pagamenti turistica
ha registrato un avanzo
di 15.981 milioni di euro,
a fronte di uno di 14.597
milioni dell’anno precedente. Le spese dei viaggiatori
stranieri in Italia (41.550
milioni) sono aumentate
del 6,1 per cento, quelle dei
viaggiatori italiani all’estero
(25.568 milioni) del 4,1.
Nel quarto trimestre del
2018 la spesa dei viaggiatori
stranieri in Italia è aumentata del 7,7 per cento.

La mattina del 4 maggio
sarà destinata, come di consueto, al dibattito pubblico,
sulle tematiche di principale interesse per la categoria.
Nel pomeriggio del 4 maggio si svolgerà l’assemblea
del Comitato Nazionale
Giovani Albergatori.
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HOTEL TRA ASTI E TORINO

Attività molto ben avviata, con ottimi fatturati dimostrabili, di Bar Albergo tre stelle e Ristorante, situata nella
piazza principale del paese e recentemente ristrutturata. Possibilità di cessione attività o attività più muri.
Per approfondimenti sulla struttura:
www.albergociocca.it. Informazioni al 3485112510.

