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NUOVO FORMAT, IMPEGNO IMMUTATO
A partire da questo numero, la newsletter di Federalberghi si presenta con una nuova testata e una nuova
veste grafica, disegnata dal Quasar Institute for Advanced Design.
Il nuovo nome, “Imprese del turismo”, riflette sia le radici
storiche della federazione, la cui denominazione estesa
è dal 1950 “Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo”, sia le tendenze più recenti, con l’adesione al sistema di un numero sempre maggiore di imprese appartenenti ad altri comparti del settore turismo
(strutture ricettive extralberghiere, terme, etc.).
Rimane immutata la nostra mission: fornire un aggiornamento costante sugli argomenti di principale interesse per le imprese e sulle attività che il sistema associativo svolge al loro servizio.
L’esperienza maturata durante la pandemia ci ha aiutato a comprendere quanto sia importante far parte di un
sistema che si rivolge con voce autorevole alle istituzioni e all’opinione pubblica per rappresentare gli interessi
del nostro settore e informa tempestivamente gli associati sulle opportunità disponibili.

1

SOMMARIO
Nuovo format, impegno immutato
Manca il personale qualificato
Decontribuzione sud
Indennità una tantum
Assegno per i figli minorenni
Finanziamento per i beni strumentali
Rivalutazione gratuita dei beni
Ingressi in Italia
Enit
Misure di sostegno per le imprese
Barometro della crisi

IMPRESE del TURISMO - Quindicinale di informazione tecnico-professionale del sistema Federalberghi - editore ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI, FORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICO-ALBERGHIERA “GIOVANNI COLOMBO” (ISTA) - service provider: ITNET SRL
Registrato presso il Tribunale Civile di Roma con il n. 503/2007 in data
7 novembre 2007 - Direttore Responsabile Alessandro Massimo Nucara - Redazione ed Amministrazione via Toscana, 1 00187 Roma tel.
0642034610 disponibile anche su www.federalberghi.it

LAVORO & SINDACALE
Manca il personale qualificato
I primi segnali di ripartenza registrati dal mercato
turistico, che interessano soprattutto le località
stagionali, fanno emergere la difficoltà di reperire
personale qualificato.
Si tratta di un problema che tutto il sistema Federalberghi segnala da mesi e che è stato ribadito pubblicamente nei giorni scorsi dal presidente Bocca.
Il presidente ha sottolineato che “il reddito di cittadinanza deve servire per aiutare le persone che si
trovano in difficoltà.
Ma se ne viene consentito un utilizzo distorto, allora
il meccanismo si inceppa.
Basterebbe applicare una regola semplice: il percettore del reddito di cittadinanza che rifiuta un posto di
lavoro perde il reddito o lo perde parzialmente. Altrimenti, si trasforma in una pensione a vita e questo
non va bene.”

Decontribuzione sud
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla possibi-
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lità di fruire dell’agevolazione “decontribuzione sud”
anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in
corso.

Con riferimento alla quattordicesima mensilità, tale
beneficio può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della
mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

Indennità una tantum per le attività
colpite dall’emergenza
L’INPS ha fornito istruzioni in materia di indennità a
favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività
lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Assegno per i figli minorenni
L’INPS ha fornito indicazioni sull’assegno temporaneo per figli minori, finalizzato a sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

Beni strumentali
La cosiddetta “Nuova Sabatini”, finalizzata al sostegno delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi è stata rifinanziata,
con uno stanziamento di 425 milioni.
E’ stato preannunciato inoltre un ulteriore stanziamento, da realizzare con il prossimo disegno
di legge di assestamento di bilancio, che porterà
il totale del finanziamento a oltre 600 milioni di
euro.
Il Ministero dello sviluppo economico ha disposto,
a partire dal 2 luglio, la riapertura dello sportello
per la presentazione delle domande di accesso ai
contributi.
Presso le associazioni territoriali degli albergatori
è disponibile il manuale realizzato da Federalberghi, che illustra le principali caratteristiche dell’agevolazione.

LEGALE & TRIBUTARIO
Rivalutazione gratuita dei beni
La rivalutazione gratuita dei beni d’impresa, prevista per i soggetti operanti nei settori alberghiero e
termale dal decreto legge n. 23 del 2020, non può
essere effettuta da un società che svolge attività di
locazione di immobili ad uso alberghiero gestiti da
proprie controllate e di holding di partecipazioni con
la gestione indiretta di aziende alberghiere, tramite
proprie società in gran parte controllate.
Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 450 del 30 giugno 2021.

Polizza Zurich Relax
Fai subito il check out
agli imprevisti

L’agevolazione è espressamente finalizzata a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo
esclusivamente per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale il riconoscimento dei maggiori
valori in bilancio senza versamento dell’imposta sostitutiva.

Ingressi in Italia
Il Ministero della salute, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha chiarito che l’obbligo di comunicare
il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane non si applica
a chi proviene da Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Israele, Canada,
Giappone e Stati Uniti.

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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MERCATI
ENIT
Si è ufficialmente insediato alla guida dell’ENIT Giuseppe Albeggiani, il nuovo amministratore delegato,
nominato su indicazione del Ministro del Turismo
Massimo Garavaglia.

Completano il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia Nazionale per il Turismo il presidente Giorgio
Palmucci e il consigliere Sandro Pappalardo in rappresentanza delle Regioni.
Albeggiani ha illustrato al consiglio di amministrazione le linee guida che intende seguire durante il mandato: riorganizzazione della struttura e riqualificazio-

Giuseppe Albeggiani, amministratore delegato ENIT

ne delle professionalità in funzione degli importanti
investimenti in infrastruttura digitale del Ministero

Federalberghi Liguria
Aldo Werdin è il nuovo Presidente di Federalberghi Liguria.
Werdin sarà coadiuvato dai vice presidenti
Gianluca Faziola, Marco Pasini, Andrea Valle
e Igor Varnero, dal tesoriere Carlo Tixe e dai
consiglieri Valerio Beghè, Ezio Formosa, Laura Pagliari e Sandro Tarella.
Americo Pilati, numero uno per tantissimi
anni, è stato acclamato presidente onorario.

Aldo Werdin e Americo Pilati

www.fondofast.it

info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario
del Fondo Fast sono garantite da:
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Misure di sostegno
per le imprese
I provvedimenti volti a fronteggiare l’epidemia
di coronavirus hanno definito alcune misure
che rivestono rilevante interesse per le strutture turistico ricettive e per gli stabilimenti termali.
Federalberghi ha realizzato la terza edizione
della guida che illustra sinteticamente i principali regimi di aiuto, aiutando a individuare
le soluzioni che meglio si adattano alle caratteristiche di ciascuna impresa, orientandosi tra i molti provvedimenti che sono stati
adottati nel corso degli ultimi mesi.
Il volume può essere richiesto alle associazioni territoriali degli albergatori.

del Turismo previsti dal PNRR, una spinta concentrata sulla diversificazione degli strumenti utilizzati per
la promozione all’estero del Paese che lascia però
anche uno spazio alla promozione Italia su Italia,
come da indicazioni del Ministero e la certificazione
BCorp.

Barometro della crisi

“Il nostro hardware è il territorio e il patrimonio culturale italiano. Dobbiamo sfruttare le opportunità offerte dai grandi investimenti in software digitale per
farlo performare al meglio e conoscere sia al mondo
che agli stessi italiani”, ha commentato Albeggiani.

Nel mese di giugno 2021, l’osservatorio di Federalberghi ha rilevato un calo del 43% dei pernottamenti
rispetto al mese di giugno 2019 (calo del 10,8% delle
presenze dei turisti italiani e del 70,1% delle presenze
dei turisti stranieri).

Giorgio Palmucci ha sottolineato come “l’esperienza
di marketing acquisita da Albeggiani sul terreno e la
sua esperienza internazionale saranno da stimolo ed
integreranno le professionalità già presenti nell’Agenzia”

Se si guarda alla situazione dall’inizio del 2021, le
presenze totali sono diminuite del 67,3% (-44,4% per
gli italiani e -87,1% per gli stranieri) rispetto al corrispondente periodo del 2019.
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Sul sito di Federalberghi è stato pubblicato l’aggiornamento del “barometro della crisi”, con dati sull’andamento delle presenze, del fatturato e del mercato
del lavoro.

