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Il turismo si prepara alla 
ripartenza estiva ma restano 
ancora dei nodi di scioglie-
re (dal pass vaccinale alla 
quarantena, dal coprifuoco 
ai trasporti) e soprattutto 
l’Italia deve guardarsi dalla 
concorrenza agguerrita di 
Spagna e Grecia.

Inoltre, mentre il mercato 
italiano inizia lentamente a 
dare qualche segnale di ri-
sveglio, è più che mai aperta 
e dolorosa la crisi delle loca-
lità maggiormente orientate 
al turismo straniero.

Lo spiega all’ANSA il pre-
sidente di Federalberghi 
Bernabò Bocca: “Va bene ed 
è meglio di prima che gli 
italiani si possano muovere 
da una regione all’altra. 

Avere la maggior parte delle 
regioni in giallo e potere 
andare da una all’altra ci 
consente di immaginare una 
ripartenza. 

Almeno per il turismo inter-
no, ma non è affatto così per 
quello straniero. 

Purtroppo, la quarantena sui 
turisti stranieri mette in gi-
nocchio intere destinazioni”.

“Noi - dice Bocca - stiamo 
sacrificando il nostro settore 
economico migliore ai nostri 
due competitor che sono 
Grecia e Spagna. 

La Grecia riaprirà le frontie-
re a partire dal 14 maggio 
per gli stranieri in possesso 
di vaccino o di tampone 
negativo. Vedevo i giorni 
scorsi la finale del tennis a 
Barcellona dove lo stadio 
era pieno, a Madrid è tutto 
aperto. E noi stiamo anco-
ra a discutere ristoranti al 
chiuso o all’aperto”.

“Gli alberghi - ricorda Bocca 
- sono pronti ad accogliere i 
turisti, con protocolli rigo-
rosi, che nel corso del 2020 
hanno dato prova di alta 
affidabilità”.
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Legale & Tributario

Chiarimenti sul decre-
to legge riaperture
Il Ministero dell’Interno ha 
fornito alcune indicazioni ai 
prefetti, utili per la corretta 
interpretazione del decreto 
legge 22 aprile 2021 n. 52 
“Riaperture”. 

Ristorazione  
in albergo
La presidenza del Consiglio 
dei ministri ha chiarito che 
la consumazione di cibi e 
bevande all’interno degli 
alberghi e delle altre attività 
ricettive, per i soli clienti al-
loggiati, è consentita senza 
restrizioni e senza limiti di 

orario, indipendentemente 
dal colore delle zone, nel 
rispetto delle linee guida e 
dei protocolli di settore.

Qualora manchi il servizio 
di ristorazione all’interno 
del proprio albergo o della 
propria struttura ricettiva 
il cliente potrà avvalersi 
di una ristorazione me-
diante asporto o mediante 
consegna “a domicilio” 
(eventualmente organizzata 
dall’albergo), nei limiti di 
orario consentiti, con con-
sumazione in albergo.

Accoglienza Sicura 

In considerazione dell’en-

trata in vigore delle dispo-
sizioni che consentono, a 
determinate condizioni, gli 
spostamenti in entrata e 
in uscita dalle regioni per 
motivi di vacanza e in vista 
dell’auspicata ripartenza 
dei flussi turistici, rammen-
tiamo la disponibilità dei 
kit “Accoglienza Sicura” e 
“Prenota Direttamente” che 
le imprese associate posso-
no utilizzare nella comuni-
cazione con la clientela.

Restrizioni ingressi  
in Italia
Il Ministro della salute ha 
disposto una ulteriore pro-
roga fino al 15 maggio 2021 
della validità delle misure 
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adottate con le ordinanza 
del 30 marzo e del 2 aprile 
2021. 

Fino al prossimo 15 mag-
gio, pertanto, permane 
l’obbligo di quarantena di 
5 giorni e di ulteriore test 
molecolare o antigenico a 
mezzo di tampone al termi-
ne di detto periodo per le 
persone in ingresso in Italia 
dai Paesi e territori di cui 
all’elenco C.

Credito di imposta ca-
noni di affitto 
L’Agenzia delle entrate, si è 
pronunciata positivamente 
in merito alla possibilità di 
fruire del credito di imposta 
dell’agevolazione introdot-
to dall’articolo 28 del de-
creto rilancio n. 34 del 2020, 
nel caso in cui i canoni di 
locazione riferiti all’anno 
2020 vengano corrisposti 
nell’anno 2021.

SCF 

SCF, accogliendo la richie-
sta della Federazione, ha 
provveduto a ridetermina-
re gli importi dovuti per 
l’anno in corso per i “diritti 
fonografici”, comprensivi 
dei diritti dovuti agli artisti 
interpreti esecutori delle 
opere musicali. 

In relazione all’emergenza 
sanitaria, SCF, analoga-
mente a quanto disposto 
da SIAE, ha deliberato la 
riduzione del 32,5% dei 
compensi per gli abbona-
menti annuali. 

La scadenza per il paga-
mento è fissata al 31 luglio 
2021 (anziché al 31 maggio) 
per gli abbonamenti annua-
li e al 31 agosto 2021 per gli 
abbonamenti stagionali.

Sicurezza alimentare 

In materia di sicurezza 
alimentare, il decreto-legge 
n. 42 del 2021 ha integrato 
le disposizioni del decreto 
legislativo n. 27 del 2021, al 
fine di evitare che rilevanti 
settori relativi alla produ-
zione e alla vendita delle 
sostanze alimentari e delle 
bevande restassero prive di 
tutela.

Lavoro & Sindacale 

Lavoratori fragili e la-
voratori in quarantena
L’INPS ha fornito le istru-
zioni operative per il rico-

noscimento delle tutele in 
favore dei lavoratori di-
pendenti aventi diritto alla 
tutela previdenziale della 
malattia.

Congedo 2021 per figli 
minori di anni 14
L’INPS ha fornito indicazio-
ni in merito al cosiddetto 
congedo 2021 per genitori 
con figli affetti da SARS-
CoV-2 / Covid-19, in qua-
rantena da contatto o con 
attività didattica in presen-
za sospesa.

Trattamenti CIGO 
CIGD e ASO 
L’INPS ha illustrato le 
nuove modalità di trasmis-
sione dei dati necessari al 
calcolo e alla liquidazione 
diretta dei trattamenti di 
integrazione salariale da 
effettuarsi con il nuovo 
flusso telematico denomi-
nato “UniEmens-Cig”, per 
gli eventi di sospensione 
o riduzione dell’attività 
lavorativa decorrenti dal 1° 
aprile 2021.

NASpI

L’INPS ha fornito istruzioni 
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in materia di indennità 
una tantum prevista dal 
decreto-legge n. 41 del 
2021, a favore delle ca-
tegorie di lavoratori già 
beneficiari dell’indennità 
del decreto ristori, nonché 
di indennità onnicom-
prensiva a favore di alcu-
ne categorie di lavoratori 
le cui attività lavorative 
sono state colpite dell’e-
mergenza epidemiologica 
da Covid-19.

Albo delle agenzie  
del lavoro
L’Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
ha reso noto che l’Albo 
delle agenzie del lavoro e 
dei soggetti accreditati alle 
politiche attive è consulta-
bile online.

organizzazione

Assemblea  
di Federalberghi 
La 71a Assemblea di Fe-
deralberghi si svolgerà a 
Roma, il 14 e 15 maggio 
2021.

Nel pomeriggio del 14 
maggio si svolgeranno le 
assemblee del Comitato 
Nazionale Giovani Alberga-
tori, di Federalberghi Extra, 
Federalberghi Isole Minori 
e Federalberghi Terme.

Buy Hotels

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:

 
GEOVILLAGE  

SPORT WELLNESS & CONVENTION RESORT

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA – Fall. n. 26/2016
Avviso ex art. 104 bis e 107 L.F.  

Affitto Ramo di Azienda

Si rende noto che il giorno 3 giugno 2021, alle 
ore 12.00 e seguenti, presso l’aula della se-
zione fallimentare di questo Tribunale si darà 
luogo alla gara per l’affitto del ramo d’azienda 
ricettivo, ricreativo, sportivo e di benessere sito 
in Olbia, circonvallazione nord Golfo Aranci, 
denominato “Geovillage Sport Wellness & 
Convention Resort”, costituito da hotel 4 stelle 
con 254 camere, da centro nuoto, centro tennis, 
area calcio, palazzetto dello sport polifunzio-
nale, centro benessere, centro fitness, piazze, 
bar e ristorante, il tutto meglio descritto nelle 
perizie e documenti agli atti della procedura 
fallimentare, alle seguenti principali condizioni 
e si rimanda al testo integrale del bando ed alla 
bozza del contratto di affitto di azienda per la 
conoscenza di ogni particolare condizione della 
gara e pattuizione contrattuale: 
• Canone di affitto annuo base di euro 
280.000,00 (duecento ottantamila//00), oltre 
imposte di legge e oneri accessori - Offerta mi-
nima in aumento in caso di gara euro 5.000,00 
(cinquemila//00);
• Domande di partecipazione alla gara da de-
positare presso la Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Tempio Pausania, in busta chiusa, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 giu-
gno 2021;
• All’offerta dovrà essere allegato un assegno 
circolare non trasferibile intestato al fallimento, 
per un importo pari al 30% del canone annuo di 
affitto offerto, a titolo di cauzione.

Maggiori informazioni sulla data room le cui cre-
denziali di accesso potranno essere richieste 
scrivendo alla PEC f26.2016tempiopausania@
pecfallimenti.it, nei siti internet www.astegiudi-
ziarie.it; www.astagiudiziaria.com, www.ivgtem-
piopausania.it, www.entietribunali.it e https://
portalevenditepubbliche.giustizia.it. 

Per visite scrivere alla PEC 
f26.2016tempiopausania@pecfallimenti.it


