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#ospitalitàebellezza
Faiat Flash n. 6/2021
Sul numero 6/2021 della
newsletter di Federalberghi si
parla del crollo del fatturato
degli alberghi, del Ministero
del Turismo, di prevenzione
incendi, del Bonus vacanze,
del canone speciale Rai, del
recovery fund e di tanto altro
ancora.
Clicca qui per scaricare il PDF.

Federalberghi chiede
di correggere il
Decreto “Sostegni”
Per realizzare l’intento
perequativo che più volte era
stato annunciato nei mesi
scorsi - afferma la
Federalberghi - riteniamo
necessario che il calcolo dei
ristori venga effettuato
considerando il danno subito
nell’intero periodo pandemico
(marzo 2020 - febbraio 2021).
Inoltre chiediamo che venga
eliminato il tetto di 5 milioni di
euro, che taglia fuori molte
imprese alberghiere di
dimensioni medie e grandi, e
che il limite di 150.000 euro
venga applicato per ogni
singola struttura ricettiva (e
non per impresa). Clicca qui
per il comunicato completo.
#ospitalitàebellezza - 10/2021

Quando il saggio indica la
luna, lo stolto guarda il dito!
Giuseppe Gagliano

“Tutti ormai sono convinti che il problema sia causato dagli
assembramenti nelle piazze, davanti ai bar, ai ristoranti ed alle
pizzerie.
Nulla invece a proposito della campagna vaccinale in terribile
ritardo, nulla a proposito della sanità che continua a pagare
decenni di sperperi e ineﬃcienze.
Nulla sui mezzi di trasporto dove continuano ad assembrarsi
studenti e lavoratori, nulla sulla fatiscenza delle nostre scuole.
Una verità che evidenziavo già mesi fa: siamo solo capaci di
prendere provvedimenti in piena emergenza.
Dopo terremoti devastanti, pensiamo a costruire rispettando
normative antisismiche.
Dopo le tragedie causate delle alluvioni, introduciamo divieti e
piani di evacuazione.
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Dopo il crollo di ponti autostradali, ci accorgiamo che i concessionari sono inadeguati.
Con la pandemia siamo capaci di chiudere tutto, ma non riusciamo ancora a vaccinare.
La produzione di vaccini in Italia bisognava programmarla già a marzo dello scorso anno.
Invece se ne sente parlare solo adesso.”
Parole che descrivono con grande lucidità un Paese allo sbando e che fatica a programmare il
futuro.
Parole pronunciate da chi in questa brutta storia sta avendo la peggio e rischia concretamente
di vedere vanificati gli sforzi di una vita.
Parole di un imprenditore salernitano, uno di quelli che pur non avendo un bar, una pizzeria o
un albergo, soﬀrono di riflesso per l’assenza di turismo.
Parole che sanno di legittima rassegnazione per la decisione di assegnare la Campania alla
zona rossa che, così concepita, piuttosto che portare a qualcosa di buono, probabilmente
contribuirà a dare il colpo di grazia a tante attività commerciali già allo stremo.
Al danno si stava per aggiungere l’ennesima beﬀa: non sarà sfuggito ai più che in questi giorni
è circolata una bozza del Decreto “Sostegni” in cui si prendeva a riferimento la perdita
soﬀerta soltanto nel bimestre gennaio - febbraio, invece di considerare quella di tutto il 2020.
Durissima è stata la presa di posizione di Federalberghi che ha aspramente contestato questa
linea di intervento ed il rischio è stato, per fortuna, scongiurato.
Nessuna Istituzione politica ha rivendicato la paternità del testo, in tanti hanno fatto a gara
per smentirne l’autenticità e in ultimo fonti interne al Ministero dello Sviluppo Economico
hanno dichiarato “fuorviante e priva di fondamento qualsiasi interpretazione che non preveda
interventi sui danni economici eﬀettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità”.
Un provvedimento del genere avrebbe alimentano le sperequazioni e le discriminazioni tra
aziende e tra territori, penalizzando ulteriormente il comparto turistico della nostra
Provincia, dove gli alberghi fatturano principalmente nei mesi estivi e nella maggior parte dei
casi non avrebbero avuto incassi da dimostrare nei mesi invernali.
Non oso immaginare le gravi conseguenze per le imprese, per i tanti lavoratori e per tutte le
attività connesse al turismo.
E' appena finito Sanremo, forse per questo mi risuonano in mente due versi famosi...
"Che confusione" e "Parole, parole, parole".
Ma è il tempo dei fatti, della chiarezza, delle regole certe.
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari:

- N. 87 "Test per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 - Convenzione tra Federalberghi e Federlab
Italia”
- N. 88 “Istituzione del Ministero del Turismo – Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 - Gazzetta
Uﬃciale 1 marzo 2021, n. 51”
- N. 89 “Conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” 31 dicembre 2020 n. 183 – Legge 26
febbraio 2021 n.21 - Gazzetta Uﬃciale n. 51 del 1° marzo 2021”
- N. 90 “Manuale sugli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive - IX ed. Marzo 2021”
- N. 91 “Decontribuzione Sud - istruzioni – INPS, messaggio 25 febbraio 2021, n. 831”
- N. 92 “Cessione dei crediti d’imposta – Convenzione tra Federalberghi e Poste Italiane Spa”
- N. 93 “Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato – INPS, messaggio 25
febbraio 2021, n. 832”
- N. 94 “Credito d’imposta per i canoni di locazione e di aﬃtto d’azienda relativi alle imprese
turistico ricettive e termali - Manuale operativo”
- N. 95 “Emergenza Coronavirus – Nuove misure di contenimento – Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021”
- N. 96 “EBNT – Iniziative straordinarie per il sostegno al reddito e la sicurezza sui luoghi di lavoro –
Accordo 9 giugno 2020 - Proroga della validità”
- N. 97 “Conversione del Decreto Milleproroghe 2021 – Disposizioni di carattere giuslavoristico e
previdenziale – Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Gazzetta uﬃciale 1° marzo 2021, n. 51)”
- N. 98 “Sorveglianza sanitaria eccezionale - INAIL - Proroga al 30 aprile 2021”
- N. 99 “Decreto Ristori - Ripresa dei versamenti sospesi – INPS, messaggio 2 marzo 2021, n. 896”
- N. 100 “Assegno per il nucleo familiare - Presentazione della domanda per i lavoratori beneficiari di
prestazioni a sostegno del reddito – INPS, messaggio 25 febbraio 2021, n. 833”
- N. 101 “SIAE – musica d’ambiente – Riduzione dei compensi e ulteriore proroga del termine per il
rinnovo degli abbonamenti annuali”
- N. 102 “Prenotazioni online e sicurezza degli incassi - Slide dei seminari di presentazione del
servizio “Incasso senza pensieri”
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