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N.20   1 - 15 settembre 2021

 
La Commissione europea ha autorizzato l’utilizzo di 
200 milioni di euro a sostegno della liquidità delle 
imprese recettive colpite dalla pandemia, in deroga 
al regime degli aiuti di Stato.
 
“Apprendere che la Commissione europea ha dero-
gato al regime degli aiuti di Stato e ha autorizzato l’u-
tilizzo dei 200 milioni di euro a sostegno delle strut-
ture ricettive messe in ginocchio dalla pandemia, è 
musica per le nostre orecchie. 

Si tratta di una misura che investe in pieno le impre-
se del comparto, così duramente provate dal diffon-
dersi del virus e dalle inevitabili restrizioni che hanno 
costretto le nostre città a chiudere per un lungo pe-
riodo. Siamo grati al ministro del Turismo, Massimo 
Garavaglia, che già a metà agosto aveva avanzato 
a Bruxelles la richiesta di deroga per le nostre im-
prese. Il ministro ha mostrato grande determinazio-
ne nel voler sostenere aziende come le nostre che, 
paradossalmente, erano state escluse da interventi 
diretti”. 

Questo il commento del presidente di Federalber-
ghi, Bernabò Bocca, in merito alla decisione della 
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Commissione Europea sul tema degli aiuti al sistema 
ricettivo. 

“Sicuramente si tratta di una boccata di ossigeno che 
ridarà linfa al mondo della ricettività – ha aggiunto 
Bocca - e renderà più sostenibile la pianificazione 
nel nostro settore per le stagioni a venire”.
 
Le risorse disponibili vengono ripartite tra due macro 
categorie di imprese.
 
150 milioni di euro vengono destinati all’erogazione 
di un contributo in misura forfettaria ai soggetti be-
neficiari del contributo a fondo perduto previsto dal 
decreto sostegni:
- euro 1.000 per i soggetti con ricavi e compensi del 
secondo periodo d’imposta antecedente a quello di 
entrata in vigore del presente decreto non superiori 
a centomila euro;
- euro 4.000 per i soggetti con ricavi o compensi su-
periori a centomila euro e fino a quattrocentomila 
euro;
- euro 5.000 per i soggetti con ricavi o compensi su-
periori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di 
euro;
- euro 10.000 per i soggetti con ricavi o compensi 
superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- euro 100.000 per i soggetti con ricavi superiori a 5 
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il pagamento del contributo viene effettuato in auto-
matico tramite accredito sui conti indicati per l’ero-
gazione dei contributi previsti dal decreto “sostegni”.

Le rimanenti risorse pari a euro 50 milioni sono ri-
partite, in misura forfettaria, tra i soggetti con ricavi 
o compensi superiori a 10 milioni di euro, che erano 
rimasti esclusi da alcune misure di aiuto adottate in 
precedenza. Il contributo è pari a euro 200.0000 pro 
capite e spetta a condizione che l’ammontare me-
dio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 
2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto 
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei cor-
rispettivi dell’anno 2019.

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 mi-
lioni di euro sarà definita una procedura ad hoc per la 
presentazione dell’istanza.

Legale & Tributario
Contributo a fondo perduto

A decorrere dal 9 settembre 2021 e sino all’8 novem-
bre 2021, è possibile presentare le istanze per acce-
dere al contributo a fondo perduto dedicato alle im-
prese e agli esercenti che svolgono la propria attività 
nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari 
religiosi. 

Datatur

L’analisi del mercato del lavoro nel turismo, 
basata sui dati Inps elaborati da Federalber-
ghi e Fipe, mostrano come le conseguenze 
della pandemia di Covid-19 sui livelli occupa-
zionali del turismo siano state pesantissime: 
il numero di lavoratori dipendenti dell’intero 
settore è crollato del 26,7% rispetto al 2019, 
dopo anni di crescita costante seppure a ritmi 
sempre più contenuti nel tempo.

Queste sono solo alcune delle informazioni 
disponibili sull’ultimo numero di Datatur, rea-
lizzato da Federalberghi ed EBNT con il sup-
porto tecnico scientifico di Incipit consulting.

Il volume è disponibile sul sito internet di Fe-
deralberghi.
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Si rammenta che Federalberghi ha realizzato un ma-
nuale che illustra le caratteristiche del credito d’im-
posta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda 
relativi alle imprese turistico ricettive e termali.

Fondo sostegno grandi imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato 
il decreto che fornisce chiarimenti e indicazioni ope-
rative in relazione alle modalità e alle condizioni di 
accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese 
in temporanea difficoltà finanziaria, nonché i termi-
ni per la presentazione della domanda di accesso al 
Fondo. 

L’istanza di accesso al Fondo può essere presenta-
ta a decorrere dalle ore 12:00 del 20 settembre 2021 
e, comunque, non oltre le ore 11:59 del 2 novembre 
2021. 

Lavoro & Sindacale 

Fondo Nuove Competenze

L’ANPAL ha fornito chiarimenti sul funzionamento del 
Fondo Nuove Competenze relativamente a termini 
di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle com-
petenze e computo dei termini di realizzazione dei 
percorsi di sviluppo delle competenze e di presen-
tazione della richiesta di saldo.

Tardiva denuncia di infortuni 

L’INAIL ha fornito chiarimenti in merito al regime san-
zionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia 
degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre 
giorni.

L’istanza deve essere predisposta in modalità elet-
tronica esclusivamente mediante il servizio web di-
sponibile nell’area riservata del portale “Fatture e 
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle en-
trate. 

Le istanze si potranno trasmettere anche tramite in-
termediario.

Corrispettivi telematici

C’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per adeguarsi al 
nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei cor-
rispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Lo 
ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il provvedi-
mento n. 228725 del 7 settembre 2021. 

Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati 
attraverso la versione precedente (6.0). 
La data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo trac-
ciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri 
è stata modificata in considerazione delle difficoltà 
conseguenti alla situazione emergenziale provocata 
dal Covid-19.

Cessione crediti affitto d’azienda 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mo-
dello di comunicazione (e le relative istruzioni) per 
la cessione del credito d’imposta per i canoni di lo-
cazione e di affitto d’azienda relativi alle imprese tu-
ristico ricettive. 

Il nuovo modello, che consente la cessione dei cre-
diti anche con riferimento ai mesi fino a luglio 2021, 
va utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021, in 
sostituzione del modello approvato con il provvedi-
mento del 12 febbraio 2021. 
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