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Da più di 130 anni salumi speciali 
nel gusto e curati nell’aspetto, fatti 
ancora seguendo le ricette storiche 
di famiglia. Con tutta la passione 

dei nostri artigiani.
 

Entra nel mondo di Villani Salumi 
e vivi l’emozione di gustare il vero 
piacere dei sapori della tradizione.

Scopri di più su www.villanisalumi.it
 

Emozioni da gustare
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Materassi ignifughi, 
reti hotel, sommier 
e testate imbottite, 

divani castello 
e letti a parete

Bucci SNC di Bucci Giovanni e Rinaldini Gianni
Via Tomba 38, Vecchiazzano - Forlì

Ref. di zona BUCCI GIOVANNI 335.242716
Tel. 0543 86317  - Fax 0543 83535        info@bucci-group.com      www.bucci-group.com



STAMPANTE MULTIFUNZIONE  

HP PAGEWIDE 77740 A3  

Potrete contare su un valore eccezionale e su risultati 
all’altezza della vostra attività con stampa di documenti a 
colori di qualità professionale. 

•	 fronte retro automatico
•	 display touchscreen a colori da cm 10,9 
•	 alimentatore automatico di documenti  

a 50 pagine 
•	 duty cycle mensile  

consigliato 2.500 - 30.000 pagine 
•	 velocità stampa 60 ppm in modalità bozza 
•	 quattro cartucce separate 
•	 memoria installata 1,5 GB 
•	 dimensioni cm L53xP40,7xH46,7 peso kg 22,15

NOLEGGIANDO 
1 STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE A3

RICEVERAI IN OMAGGIO  
1 PC LENOVO_V330

Canone di noleggio a 60 mesi. Offerta valida dal 09/09 al 31/12/2019, salvo esaurimento scorte. Le immagini	ed	il	contenuto	della	presente	offerta	hanno	
esclusivamente carattere promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. 

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN

Tel 0541 650511 
Fax 0541 650525

info@kratos.it - kratos@pec.it
www.kratos.it
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Biscotti di San Martino
INGREDIENTI
•	Farina 00 500 g
•	Lievito di birra fresco 25 g
•	Zucchero 100 g
•	Strutto 100 g
•	Anice nero 15 g
•	Acqua 200 g
•	Cannella in polvere 1 cucchiaino
•	Sale fino 1 pizzico
PER FARCIRE
•	Ricotta vaccina 550 g
•	Zucchero a velo 150 g
•	Cannella in polvere 1 pizzico
•	Gocce di cioccolato fondente 75 g
PER LA BAGNA
•	Moscato 20 g
•	Acqua 20 g

Difficoltà: media
Preparazione: 30 min + 4 ore di lievitazione
Cottura: 30 min
Dosi per: 15 pezzi

fonte: ricette.giallozafferano.it

PREPARAZIONE
Setacciare la farina direttamente nella planetaria, aggiungere lo zucchero, aromatizzare con la cannella 
in polvere e i semi di anice nero. A parte in una ciotolina sciogliere il lievito di birra fresco con poca 
acqua fresa dalla dose totale e versarlo a filo nella planetaria azionata a bassa velocità, aggiungere 
sempre a filo la restante dose di acqua. Unire lo strutto, un cucchiaio alla volta. Incorporare il sale 
e continuare a impastare finché non si otterrà un panetto liscio e omogeneo che si staccherà dalle 
pareti e si incorderà al gancio. A questo punto trasferire l’impasto in una ciotola dandogli una forma 
tondeggiante, coprire con la pellicola per alimenti e porre a lievitare fino a quando non avrà triplicato 
il suo volume. Una volta lievitato, mettere l’impasto su una spianatoia e formare un filone. Ritagliare 
da questo dei pezzetti di circa 60 g ciascuno e con ciascun pezzettino realizzare dei filoncini da 26 
cm, arrotolare il filoncino per creare una forma a spirale. Adagiare i biscottini su una leccarda rivestita 
con carta da forno, ricoprire con un canovaccio e fare lievitare per 30 minuti a temperatura ambiente. 
Terminata la seconda lievitazione, cuocere a 180° per 30 minuti. I biscotti dovranno risultare ben dorati. 
Preparare la crema: in una ciotola setacciare la ricotta e amalgamare con zucchero a velo, cannella e 
gocce di cioccolato. Trasferire la crema in un sac-à-poche con bocchetta liscia e porla a rassodare in 
frigorifero. In una ciotolina stemperare il moscato con l’acqua, quindi riprendere i biscotti ben freddi, 
tagliarli a metà e spennellare la parte interna con la bagna al moscato e farcire con la crema.



RINGRAZIAMO tutti gli HOTEL
che hanno iniziato a

LAVORARE CON NOI

e vi aspettiamo
al nostro stand in occasione di 

Sigep 2020 
per conoscere l’operazione a premi

     ”GRANDI BRAND
       GRANDI REGALI”
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Confidi.Net è una Coopera�va Fidi che assiste
imprese e liberi professionis� con un’ampia gamma di servizi.

Finanziamen� garan�� per tu�e le esigenze delle imprese,
contribu� regionali e nazionali, servizi di consulenza, 

prodo� assicura�vi e di noleggio opera�vo.
Crediamo nelle imprese e nelle persone che ne fanno parte:

quale che sia l’esigenza della tua azienda, me�� in conta�o con noi.quale che sia l’esigenza della tua azienda, me�� in conta�o con noi.

Via Flaminia, 335 Rimini - Tel. 0541 743270 - info@confidi.net - www.confidi.net

QUALUNQUE SIA IL PROGETTO
DELLA TUA IMPRESA

NOI CI CREDIAMO
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11Federalberghi Riccione News
Per essere sempre aggiornato!

WHATSAPP: Salva nella rubrica del cellulare il contatto
388 05 22 934

BLOG: Da PC e da CELLULARE (android) vai su blog.federalberghiriccione.it 
clicca sulla campanella in basso a sinistra
e conferma                      Riceverai una notifica per ogni articolo inserito 
            
            
      



Banche & Finanza

BANKITALIA

info@federalberghi.it

operazioni, gli importi, le causali, le filiali e i dati 
identificativi dei clienti. Il tetto oltre il quale 
scatta la comunicazione è per ogni nominativo 
e non per ogni conto: questo significa che se un 
soggetto ha 2 conti distinti e ha effettuato nello 
stesso mese operazioni che complessivamente 
superano il limite (esempio € 6.000,00 su un 
conto e € 4.500,00 su un altro) sarà inserito. 
Non vale, quindi, a evitare la segnalazione 
operare su più conti diversi perché il limite 
complessivo non potrà essere eluso. Infatti, 
Bankitalia ha stabilito nelle proprie istruzioni 
che le operazioni dovranno essere individuate 
considerando «tutte le movimentazioni di denaro 
effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di 
cliente o di esecutore; le operazioni effettuate 
dall’esecutore sono imputate anche al cliente in 
nome e per conto del quale ha operato». 
L’obbligo è scattato dal 1.09.2019 e avrà cadenza 
mensile. La prima comunicazione è stata 
effettuata il 15.09.2019 e ha riguardato i dati 
riferiti agli scorsi mesi di aprile, maggio, giugno 
e luglio. In seguito, le comunicazioni saranno 
inviate dal 1° giorno del mese successivo a quello 
di riferimento.

Arrivano i controlli dei movimenti mensili 
superiori a € 10.000,00
Dal 1.01.2019 è entrata in vigore una nuova 
comunicazione per chi preleva o versa contanti: 
sarà segnalato chi movimenta somme pari o 
superiori a € 10.000,00 in 1 mese dai propri conti 
correnti bancari o postali. La Banca d’Italia ha, 
infatti, disposto che le banche, gli uffici postali 
e gli istituti di pagamento dovranno comunicare 
all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) queste 
operazioni potenzialmente sospette. Non si 
tratta di una vera e propria segnalazione, ma 
di una comunicazione che diventa obbligatoria 
e che consente alle autorità di vigilanza di 
accendere un faro per individuare fenomeni di 
riciclaggio o di evasione.
La soglia di € 10.000,00 riguarderà le operazioni 
che superano complessivamente questo limite 
nel mese solare anche se frazionate in importi 
inferiori, purché superino € 1.000,00 ciascuna 
nella parte in contanti. Quindi, se la somma 
di prelievi e versamenti effettuati ogni mese 
sul conto supererà questo importo partirà 
la segnalazione. La comunicazione all’UIF 
di Bankitalia dovrà includere le date delle 
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www.dorelanhotel.com info@dorelanhotel.com

TA I LO R - M A D E  B E D D I N G  S O LUT I O N S

pr
om

oz
io

ne
 s

ui
 p

ro
do

tti
 D

or
el

an

FORNITORE
UFFICIALE

2019



15

Commercialista Hotel Service
Annalisa Tentoni - Tel. 0541 605000
tentoni@federalberghiricccione.it

Sicurezza sul Lavoro
Raffaello Bonora - Tel. 348 7949432

rbonora@libero.it

Consulenza Legale
Samuele De Sio - Tel. 0541 392236

sadesio@studiolegaledesioquercia.it

Consulente del Lavoro
Romani Fabrizio - Tel. 0541 968009

info@studio-romani.com

Prevenzione Incendi
Maurizio Vandi - Tel. 0541 611723

vandimaurizio@tiscali.it

Edilizia ed Urbanistica
Stefano Barilari - Tel. 0541 611541

stefano.barilari@andio65.it

Consulenza Assicurativa
Emanuele Lonzi - Tel. 0541 647840
emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

Consulente Web Marketing
Marco Volpe - Tel. 0541 790882

info@marcovolpe.com

Finanziamenti confidi.net
Simona Federici - Tel. 327 5554033

simona.federici@confidi.net

Consulenza Immobiliare
Paolo Fontijn - Tel. 333 1593296

paolofontijn@gmail.com

Laboratorio Analisi e Servizi
Mare.a S.R.L. - Tel. 0541 830442

info@mare-a.com

Norjak - Div. Privacy Compliance
Jannette Bertolo - Tel. 328 4313897 

amministrazione@norjak.it

I CONSULENTI DI
FEDERALBERGHI RICCIONE

www.dorelanhotel.com info@dorelanhotel.com

TA I LO R - M A D E  B E D D I N G  S O LUT I O N S
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I NOSTRI FORNITORI CONVENZIONATI

ASCENSORI E MONTACARICHI
Schindler    pag. 21
condizioni speciali riservate ai soci
Fabrizio Torsani tel. 346 1482636 - fabrizio.torsani@it.schindler.com

MATERASSI, RETI HOTEL, SOMMIER E TESTATE IMBOTTITI

Bucci Giulio    pag. 4  

sconto particolare riservato ai soci

Bucci Giovanni tel. 335 242716 - buccigiulio@libero.it

MATERASSI, RETI HOTEL, SOMMIER E TESTATE IMBOTTITI

Dorelan          pag. 14

promozione sui prodotti Dorelan

Bondi Claudio tel. 366 4052937 - c.bondi@dorelan.it

SEDIE

Italsedie    pag. 16

sconto 30%

tel. 0544 950573 - info@italsedie.com

TENDE DA SOLE, PERGOLE E OMBREGGIANTI

KE Protezioni Solari   

sconto 20% (istallazione esclusa)

Andrea Del Pizzo tel. 0541 818364

Assicurazioni, servizi e veicoli

AGENZIA INTERINALE

GI.GROUP    pag. 13

fornitore convenzionato

M. Turchiano 334 6389165 - mariangela.turchiano@gigroup.com

AUTO CON CONDUCENTE

S.E.C. Service Executive Car   

fornitore convenzionato

Marco Sorci tel. 335 6403693 - sec@servicexecutivecar.com

Food & Beverage

CAFFE’    
Caffè Pascucci Torrefazione spa        
listino riservato ai soci
Abati Biagio tel. 348 2639229 - b.abati@pascucci.it

CASH & CARRY 
Cubia    pag. 11 
sconti sulle singole quotazioni
tel. 0541 968196 - commerciale@cubiaalimentari.it

FOOD DISTRIBUTION PROSCIUTTI E FORMAGGI 
Compagnoni    pag. 34 
premio su ordinativi
G. Marco tel. 329 1978396 - marco.giovanninimg@gmail.com

DISTRIBUZIONE PRODOTTI DOLCI E SALATI
Dulca    pag. 7 
fornitore convenzionato
Marina Selva tel. 333 9350205 - marina.selva@dulca.com

SALUMI
Villani    pag. 2
fornitore convenzionato
Loris Cappelli tel. 348 2325684 - commerciale@villanisalumi.it

VINI DI ROMAGNA
Agrintesa Soc. Coop. Agr.
fornitore convenzionato 
Marco Casati tel. 348 8148058 - info@cantineintesa.it

Antincendio, edilizia e arredi

ARCHITETTURE TRASPARENTI
Faraone    
lavori su preventivo a misura
Roberto Volpe tel. 340 1813452 - roberto@faraone.it



CONSULENTI IMMOBILIARI

Fontijn, Ravaglia e Drudi   pag. 30

consulenti convenzionati

Paolo Fontijn tel. 333 1593296 - paolofontijn@gmail.com

CONSULENZE ASSICURATIVE E FINANZIARIE

Lonzi e Associati     pag. 40

sconto 50% polizza multirischi hotel

tel. 0541 647840 - info@lonziconsulenze.it 

COOPERATIVA SERVIZI

Job Solution     

tariffe privilegiate ai soci

Francesca Sensi tel. 340 7764686 - direzione jobsolution.biz

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E LEASING

Rent & Soluzioni     pag. 29

fornitore convenzionato

tel. 0541 600802 - info@rentesoluzioni.it

GARANZIE A IMPRESE, FINANZA AGEVOLATA

Confidi Punto Net    pag. 9

consulente garanzie a imprese, finanza agevolata

Simona Federici 327 5554033 - simona.federici@confidi.net

PALESTRA

Bluline Palestra    

listino riservato ai soci

Raffaele Ruffini tel. 0541 643248 - info@bluelinepalestra.it

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

Medical Center Misano   

fornitore convenzionato

Per prenotazioni tel. 340 9999923 - 0541 611095

PRODOTTI E SERVIZI BANCARI

La Cassa di Ravenna    pag. 38

fornitore convenzionato

tel. 0541 690332 - riccione@lacassa.com

PRODOTTI E SERVIZI BANCARI

Ubi Banca     pag. 31

fornitore convenzionato

www.ubibanca.it

SERVIZI E CONSULENZE PRIVACY 

Norjak    pag. 22

consulente convenzionato

Jannette Bertolo tel. 328 4313897 - amministrazione@norjak.it

SERVIZI POSTALI

Mail Boxes E.T.C.    pag. 33

listino dedicato ai soci

tel. 0541 787203 - mbe146@mbe.it

Attrezzatura alberghiera

CANCELLERIA PER L’ALBERGO

Kratos    pag. 5

prodotti e soluzioni riservati ai soci

Mauro Moretti tel. 331 6931872 - m.moretti@kratos.it

CENTRALINI, VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI WI-FI

Cotes    

sconto 30% e promozioni mirate

Bigucci Gianni tel. 337 1008700 - bigucci@cotes.sm

MINIBAR, SERRATURE, CASSEFORTI, LUCI A LED E TV PHILIPS 

Indel B    

sconto 3%

P. Borghesi tel. 335 6166314 - pasquale.borghesi@indelb.com

STAMPANTI 

Ricoh Italia    

Consulenza gratuita per un risparmio annuale del 20%

Stefania Colombo tel. 320 0195224 - stefania.colombo@ricoh.it



TESSILI HOTEL

Riccione Tessil Casa   

sconto 5%

Marchionna G. tel. 335 402587 - info@riccionetessilcasa.it

Detergenti e pulizie

DETERGENZA E IGIENE PROFESSIONALE 

Garmon Professional   pag. 8

sconto 10%

G. Gambuti 333 5613338 - g.gambuti@garmonprofessional.it

DETERGENZA E MONOUSO

Centrofarc Adriatica   pag. 17

fornitore convenzionato

Cristian Battarra tel. 335 5448686 - info@centrofarcadriatica.com

DETERGENZA E MONOUSO

Pieri Group    pag. 39

listino riservato 

tel. 0547 318754 - info@pieri-group.it

DETERGENZA PROFESSIONALE

Montega    

prodotti ausiliari con sconti settimanali

Stenilio Morazzini 348 5932932 - commericiale@montegauno.com

Energia e Ambiente

COLONNINE RICARICA ELETTRICA

Repower    

fornitore convenzionato 

T. Bombarda 339 5832365 - tiziano.bombarda@con.repower.com

FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 

S.G.R.    pag. 35

tariffe energia elettrica e gas convenzionate 

Num. Verde 800 900147 - lorenzo.pastesini@sgrservizi.it

LABORATORIO ANALISI - SERVIZI - CONSULENZE

Mare.a     pag. 27

sconto 10%

Daniele Vaccarini 329 3515158 - dvaccarini@mare-a.com

TRATTAMENTO ACQUE E PISCINE

Climax - Romagna Piscine    pag. 25

sconti particolari riservati soci

Luca Bracalenti 339 5493994 - info@romagnapiscine.it

Web marketing, software e TV channel

CANALI TV SATELLITARI

SKY         pag. 37

Istallazione gratuita

Alex Breccia tel. 340 0500465 - alexroberto.breccia@skytv.it

PUBBLICITA’ SU SITI WEB, STAMPA E MARKETING

Capital Pubblicità         

fornitore convenzionato

Mirco Masi tel. 347 8736675 - info@lareclamepubblicita.it

QUESTIONARI INTELLIGENTI E STRUMENTI DI MARKETING

Qualitando    pag. 28

sconto 10%

Marzia Baislak tel. 392 6351056 - marzia@qualitando.com

SOLUZIONI GESTIONALI

Passepartout / Tag Marketing      

sconto 10% 

E. Carlini tel. 3292265855 -  commerciale@tagmarketing.it

SOLUZIONI DI MARKETING E REPUTAZIONE

Spotty WI-FI / Luxor       

setup, installazione e formazione gratuita

Tienforti Caterina tel. 334 8311304 - caterina@luxorweb.it

WEB AGENCY

Edita    pag. 24

consulente web marketing 

Filippo Bonucci tel. 0541 790882 - info@edita.it



SCHINDLER AHEAD

Schindler Ahead è la piattaforma digitale che rivoluziona la 
mobilità urbana nelle smart cities di oggi e di domani.
I dati più rilevanti degli ascensori e scale mobili in 
manutenzione sono analizzati in tempo reale ed eventuali 
anomalie nel funzionamento vengono rilevate e risolte prima 
che si verifichi un disservizio. Inoltre, attraverso App dedicate, 
proprietari e amministratori di immobili possono controllare in 
tempo reale lo stato dei propri impianti e avere accesso 
immediato a dati operativi, commerciali e di performance. 

Schindler Ahead  
Mobilità urbana intelligente

www.schindler-ahead.com
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I SERVIZI DI FEDERALBERGHI RICCIONE
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Federalberghi partecipa al: 
• CCNL del Turismo 
• CST Alberghi Rimini 
• OPP Sicurezza e Prevenzione

 

 

CORSI GRATUITI di formazione 
professionale: Marketing, 
Informatica, Normative, 
Enogastronomia ...

  

 

FORNITORI

Sconti, convenzioni e 
quotazioni molto convenienti

  

 

SCONTO SIAE ai soci
30% SU TV E ATTREZZATURA
15% PER I CONCERTINI

  

Servizio statistico su
andamento stagionale

ANNUNCI PER LA
RICERCA DI PERSONALE E 

CONSULTAZIONE CANDIDATI

 
 

CERCOLAVOROINHOTEL.IT 
 

Consulta il sito dal 
tuo cellulare  

Troverai le Offerte di lavoro dei 
300 hotel di Riccione 

Registrati e inserisci il “tuo annuncio” 
Dopo esserti registrato “inserisci un annuncio” avrai la possibilità di restare sempre aggiornato sulle 

nuove offerte di lavoro degli Hotel e potrai essere contattato direttamente dai titolari.  

CORSI OBBLIGATORI
Privacy, Sicurezza sul Lavoro, 
Primo soccorso, Prevenzione 
incendi, Pacchetto igiene...

SEMINARI & 
CONVEGNI
informativi

NEWS LETTER MENSILE 
con tutte le novità: 
normative, finanziaria, 
iniziative, manifestazioni ...

Consulenti specializzati nel 
settore alberghiero:
servizi paghe, licenze e 
contabilità con servizio 
RACCOLTA DELLE FATTURE 
durante l’estate.

MERCATINO USATO 
ATTREZZATURA 

ALBERGHIERA RICCIONE

SERVIZIO NAVETTA 
CON AUTISTA 
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PREVENZIONE E AZIONI MIRATE 
CONTRO IL BATTERIO DELLA LEGIONELLA

TRATTAMENTI INNOVATIVI SULL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO

UTILIZZO OTTIMIZZATO DI SOSTANZE CHIMICHE NON AGGRESSIVE

INTERVENTI RAPIDI ED EFFICACI

INSTALLAZIONI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO CONTINUO E AUTOMATICO

ASSISTENZA QUALIFICATA

CLIMAX ROMAGNA PISCINE
R I SC A L DA M E N TO  I   CO N D IZI O N A M E N TO  I   T R AT TA M E N TO ACQ U E

VIA PEDROLARA, 65 - 47853 CORIANO (RN)

Tel. 0541 694000 - Cell. 339 5493994 
E-mail: info@romagnapiscine.it

Il partner ideale per la sicurezza della tua struttura! 

LEGIONELLA
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Normative

Corrispettivi elettronici

https://blog.federalberghiriccione.it/
corrispettivi-elettronici/

telematica dei corrispettivi giornalieri.
Nello specifico si tratta di:
• un primo servizio web che consente l’upload di 
un file con i dati dei corrispettivi complessivi di 
una singola giornata, distinti per aliquota IVA o 
con indicazione del regime di ventilazione, senza 
distinzione tra imponibile e imposta, o di un file 
compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle 
singole giornate
• un secondo servizio che consente in alternativa 
la compilazione dei dati dei corrispettivi 
complessivi giornalieri, sempre distinti per 
aliquota IVA o con l’indicazione del regime di 
ventilazione.
Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi 
giornalieri può essere effettuata anche mediante 
un sistema di cooperazione applicativa, su rete 
Internet, con servizio esposto tramite modello 
“web service” fruibile attraverso protocollo 
HTTPS.
Si rammenta altresì che, per chi non è riuscito a 
dotarsi in tempo di un registratore telematico, 
la legge ha previsto una moratoria di sei mesi, 
durante la quale tali soggetti potranno adempiere 
temporaneamente all’obbligo di memorizzazione 
giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori 
di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. 
Tale facoltà è ammessa fino a quando non viene 
attivato il registratore telematico e comunque 

A decorrere dal 1° luglio 2019, per le operazioni 
per le quali non è obbligatoria l’emissione della 
fattura (se non richiesta dal cliente), effettuate 
da soggetti con un volume d’affari superiore a 
400.000 euro, è obbligatoria la memorizzazione 
e trasmissione telematica all’Agenzia delle 
entrate dei corrispettivi.
Per tutti gli altri operatori l’obbligo decorrerà 
dal 1° gennaio 2020.
Le operazioni di memorizzazione e di 
trasmissione telematica dei corrispettivi 
devono essere effettuate mediante strumenti 
tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la 
sicurezza dei dati. Tali strumenti sono:
• il registratore telematico, che consiste in un 
registratore di cassa con connessione a Internet.
• la procedura web “documento commerciale 
online”, presente nel portale “Fatture e 
Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile 
anche su dispositivi mobili. Si tratta di servizi 
web, messi a disposizione gratuita dall’Agenzia 
dell’Entrate, che consentono l’upload o la 
compilazione del file dei dati dei corrispettivi 
giornalieri, distinti per aliquota IVA o con 
indicazione del regime di ventilazione da parte 
degli operatori che non hanno la disponibilità 
di un registratore telematico, nei primi sei 
mesi dall’introduzione del nuovo obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione 

26

 

Dott. Daniele Vaccarini 
Tel. 329 3515158 
Via E. Toti, 2 Cattolica (RN) 
E-mail dvaccarini@mare-a.com 
www.mare-a.com 

UNO, PER TUTTO. 
Laboratorio analisi interno 

Prevenzione legionellosi 

Sicurezza sul lavoro  

Haccp 

Privacy 

Pratiche piscine 

Corsi di formazione 
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27
fino alla scadenza del semestre di moratoria. 
Per gli operatori con volume d’affari superiore 
a 400.000 euro, la moratoria terminerà il 31 
dicembre 2019. Per tutti gli altri operatori, la 
moratoria sarà in vigore fino al 30 giugno 2020.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO O L’ADATTAMENTO 
DEGLI STRUMENTI
Per agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto 
o l’adattamento degli strumenti necessari per 
effettuare la memorizzazione e la trasmissione 
dei corrispettivi, è prevista la concessione di un 
contributo, pari al 50% della spesa sostenuta:
– fino a un massimo di 250 euro in caso di 
acquisto;
– di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo è concesso all’esercente come 
credito d’imposta di pari importo, utilizzabile 
esclusivamente in compensazione, a decorrere 
dalla prima liquidazione periodica dell’IVA 
successiva al mese in cui è registrata la fattura 
relativa all’acquisto o all’adattamento dello 

strumento e sia stato pagato, con modalità 
tracciabile, il relativo corrispettivo. Informarsi 
presso i rivenditori di misuratori fiscali.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello F24, del credito d’imposta, 
la risoluzione n. 33/E/2019 dell’Agenzia delle 
entrate ha istituito il codice tributo:
– 6899 – Credito d’imposta per l’acquisto o 
l’adattamento degli strumenti mediante i quali 
sono effettuate la memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – 
articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il codice tributo 6899 è esposto nella 
sezione “Erario”, nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “importi a 
debito versati”. Il campo “anno di riferimento” 
è valorizzato con l’anno di sostenimento della 
spesa, nel formato “AAAA”.



Allora sai quanto potere hanno le recensioni online, oggi. 

Con i questionari intelligenti Qualitando potrai aumentare le recensioni positive e 
prevenire quelle negative, ottenendo quindi il massimo dal lavoro che svolgi in struttura. 

Tre motivi per cui 500 aziende lo hanno scelto da tempo: 

Vuoi saperne di più? 
 

Scrivici a info@qualitando.com e troveremo insieme la soluzione migliore per la tua 
struttura. 

 
Sei partner Associazione Albergatori Riccione? 

Presentati con il codice RICCIONE per ottenere 
lo sconto convenzione. 

 
Team Qualitando 

www.qualitando.com

Puoi curare e costruire le relazioni con i tuoi ospiti con invio di 
newsletter, sondaggi e l'aggiunta di guestbook dinamici per il tuo 
sito. 

I Questionari si creano in pochi minuti e sono personalizzati: generano 
percorsi diversi in base alla soddisfazione di ogni cliente! Inoltre 
guadagni subito recensioni di qualità sui portali più consultati dai 
tuoi clienti (TripAdvisor, Holiday Check, Google) 

Con il nostro Hotspot fai mille cose, dalla raccolta degli indirizzi dei 
clienti alla loro profilazione al monitoraggio della loro soddisfazione. 
Inoltre puoi automatizzare la spedizione dei questionari intelligenti! 

Hai un piccolo albergo? Una grande catena? 

Oltre la Web Reputation

Qualitando sarà il tuo alleato più prezioso per monitorare la soddisfazione dei tuoi 
clienti e migliorare la reputazione sul web della tua azienda. 
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
LEASING

UNICONGROUP
since 1982

viale Ceccarini 176, 47838 Riccione (RN)
 Tel. 0541.600802 - info@rentesoluzioni.it

www.rentesoluzioni.it

Da Rent & Soluzioni avrai
i migliori consulenti al tuo servizio

per offrirti soluzioni uniche
e personalizzate

Dalla proprietà al possesso 

SERVIZI
- Noleggio a lungo termine
- Leasing
- Locazione operativa
- Finanziamenti
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www.iovendohotel.it

#1. CHIAMACI
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10 COSE DA 
FARE QUANDO 
VUOI VENDERE
IL TUO HOTEL

Francesca

339 7771891

Gabriele

333 8690156

Paolo

333 1593296
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luminarie. Sabato 30 novembre Babbo Natale fa 
il suo ingresso nella bella casa igloo trasparente 
collocata alla fine di viale Ceccarini. Il  7 dicembre  
è la volta del simbolo più rappresentativo del 
Natale, il grande Albero sul porto canale, che si 
accende con uno spettacolo di luci e musica, a 
partire dall’imbrunire. Domenica 15 dicembre  
si accendono anche gli alberi protagonisti della 
seconda edizione del Green Christmas, un 
progetto di creatività green realizzato da sette 
centri di Buon Vicinato riccionesi che addobbano 
gli alberi all’insegna del riciclo e dei materiali 
ecologici. 
La tradizione delle feste si ripropone ogni anno 
con il Presepe vivente di Karis Foudation  che dal 
centro della città, sabato  21 dicembre, rievoca 
la natività con i suoi piccoli interpreti e con la 
terza edizione della rassegna musicale Dai cori 
al cuore, un programma fitto di concerti delle 
corali nelle chiese e negli spazi culturali della 
città. Il 26 dicembre un originale spettacolo 
che riunisce sul palco riccionese del Palazzo 
dei Congressi oltre 100 musicisti, dal Corone 
all’Ensemble Amarcanto, dal rock dei Bound for 
Glory ai bambini del Piccolo Coro della Karis, in 
un progetto site specific ideato da Laura Amati 
che ne curerà regia e direzione. 
Uno degli appuntamenti più importanti 
è il tradizionale Concerto degli auguri di 
domenica 29 dicembre nella prestigiosa sala 
del Palacongressi interpretato dal direttore 
d’orchestra Ezio Bosso che con la sua bacchetta 
sarà a dirigere un’orchestra di 50 musicisti per 

Riccione Ice Carpet, il format natalizio che 
accompagna la città e i suoi ospiti con due mesi 
di scenografie urbane, attrazioni, spettacoli e un 
ricchissimo palinsesto di eventi. 
La scenografia è un omaggio a Federico Fellini 
- il 20 gennaio 2020 sarà il centenario della 
sua nascita - le “manine” della filastrocca 
di Amarcord sono fiocchi di neve e luci che 
andranno a comporre l’albero di Natale 
elemento cardine del Riccione Ice Carpet che 
domina il paesaggio del porto canale e che 
può essere attraversato grazie ad un tunnel di 
luci colorate. Angeli, renne, pupazzi di neve, 
decorazioni, tutti i simboli tradizionali della festa 
tornano e prendono vita digitalmente facendo 
da cornice alla bella e lunga pista di pattinaggio 
sul ghiaccio, posizionata in viale Dante.
Gli allestimenti principali di Riccione Ice Carpet 
vedono protagonista viale Ceccarini, una 
galleria a cielo aperto con un gioco di luci che si 
allungano fino al mare. In prossimità di piazzale 
Roma, il viale ospita l’igloo trasparente della 
Casa di Babbo Natale (l’arrivo di Babbo Natale 
è previsto per il 30 novembre). In piazzetta del 
Faro, un’immensa stella di Natale composta 
da oltre 26.000 luci si protende sul viale dove 
il villaggio magico delle casette natalizie, dal 
caratteristico stile delle cabine balneari, invita 
allo shopping di qualità e artigianato a tema. 
Gli eventi del Riccione Ice Carpet, da sabato 23 
novembre il Riccione Ice Carpet prende vita  con 
l’apertura della pista di pattinaggio e del villaggio 
magico delle casette natalizie e l’accensione delle 

Riccione Ice Carpet 2019-2020
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Eventi www.riccione.it
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un concerto degli Auguri lungo tre giorni: dal  27  
al  29 dicembre, allo Spazio Tondelli, il Maestro 
Bosso aprirà alla città l’allestimento in progress 
del Concerto. E il  19 gennaio  il Palazzo dei 
Congressi torna nuovamente protagonista con 
un grande concerto evento per i vent’anni dei 
cori  Le Allegre Note  e  Note in crescendo diretti 
da Fabio Pecci. 
Deejay On Ice  si conferma come un format 
originale di spettacoli e concerti pensato e ideato 
dal direttore artistico Linus, che presenta tre 
giorni di grandi eventi il  29  e il  31 dicembre 
2019  e il  1° gennaio 2020.  Allo scoccare della 
mezzanotte del 31 il grande spettacolo dei 
fuochi d’artificio sulla spiaggia saluta l’ingresso 
nel nuovo anno e tornerà a rallegrare la città 
anche nel tardo pomeriggio del 1° gennaio. E a 
Riccione, il primo giorno dell’anno non poteva 
di certo mancare il primo tuffo di capodanno, 
nel tratto di mare di fronte a piazzale Roma, con 
gli intrepidi protagonisti a sfidare il freddo in un 
bagno beneaugurale. 
Riccione Ice Carpet incrocia il suo cammino con  
La bella stagione  dello Spazio Tondelli, martedì 
3 dicembre Alessandro Preziosi interpreta 
Vincent van Gogh, l’odore assordante del bianco 
di Stefano Massini, uno dei più importanti 
drammaturghi italiani degli ultimi anni e vincitore 

del Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” nel 
2005. Dopo tanti anni di successi al cinema e 
al teatro in trio con Aldo e Giovanni,  giovedì 
12 dicembre  Giacomo Poretti porta in scena a 
Riccione un nuovo monologo  Fare un’anima, 
scritto con la collaborazione dello scrittore Luca 
Doninelli, già vincitore del Premio Selezione 
Campiello e in giuria al Premio Riccione per 
il Teatro. Lunedì 16 dicembre va in scena La 
menzogna del commediografo francese Florian 
Zeller per la regia di Piero Maccarinelli con 
Serena Autieri e Paolo Calabresi. La camera 
azzurra di Georges Simenon, padre di Maigret, 
ci regala  venerdì 10 gennaio 2020 una storia 
permeata di eros e noir. Domenica 19 gennaio 
lo Spazio Tondelli ospita, per la rassegna La 
bellina, la pièce L’amore per l’educazione tratto 
dal libro Cuore di Edmondo De Amicis. Dal  21 
dicembre al 19 gennaio nella meravigliosa 
cornice di Villa Franceschi la mostra di scultura 
La porta dei sogni. Suggestioni felliniane a cura 
dell’Associazione Artistica e Culturale SCultura di 
Riccione. 
Per gli amanti dei mercatini, sabato 14 e domenica 
15 dicembre torna  Lo Smanèt, edizione speciale 
di Natale all’insegna dell’artigianato made in Italy 
di qualità, tra espositori, musica e performance 
artistiche, nell’incanto del Castello degli Agolanti.
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sgrservizi.it800 900 147
gratuito anche da cellulare

Essere 
scontati
talvolta  
è un pregio

Fissa  
Luce & Gas
Prezzo scontato  

per 24 mesi

tariffe

bloccate 

fino al 

2021 5 
lampadine 

LED in 
regalo

100% 
energia 
verde

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta a mercato libero SGR Servizi, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it – 1. Operazione a premi «Siamo fissati 
- Offerte luce e gas» valida per le offerte “Fissa luce & gas” sottoscritte sino al 31/12/2019. Regolamento e condizioni disponibili sul sito www.sgrservizi.it – 2. Il 
prezzo bloccato si riferisce alla componente energia dell’elettricità, pari a circa il 38% della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (abitazione di resi-
denza, 3 kW di potenza impegnata, consumo annuo di 2.700 kWh) al netto delle imposte, e alla componente materia prima del gas naturale, pari a circa il 61% 
della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (consumo annuo di 1.400 mc nell’abitazione di residenza nell’ambito nord-orientale) al netto delle imposte. 
Le restanti componenti di spesa sono applicate nella misura stabilita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – 3. L’energia 
verde è certificata attraverso il sistema di garanzia di origine. Maggiori informazioni sul sito www.gse.it FORNITORE
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Parla l’esperto...
L’ADDETTO ALL’UFFICIO POSTALE 

IL FATTO

Può capitare di commissionare al proprio Personale 
di effettuare una commissione utilizzando la loro 
vettura personale, magari sfruttando il percorso di 
rientro a casa, quindi anche in un momento non 
coincidente con lorario di lavoro. 

Compiendo questa ancorché minima incombenza, il 
nostro addetto si rende responsabile di un incidente 
stradale investendo una coppia di turisti; fatalmente 
l’assicurazione da questi stipulata per il suo veicolo 
non è operante in quanto per un disguido aveva 
ritardato il pagamento del premio oltre i termini di 
mora consentiti.

Per informazioni: Emanuele Lonzi
ITALIANA ASSICURAZIONI Agente di Riccione

Via Circonvallazione, 44 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. 0541.647840 – Fax 0541.643287 - Cell. 335.5878197

IL RISCHIO

A commettere il danno è stata persona diversa 
dall’Albergatore datore di lavoro e inoltre il fatto è 
avvenuto fuori dal normale orario di lavoro; l’Addetto 
ha però provocato l’incidente in dipendenza di 
un’azione collegata ad una mansione loro affidata 
dal loro committente (datore di lavoro).

La divulgazione dei contenuti di questo articolo non è consentita senza autorizzazione scritta rilasciata dall’Interessato la cui 
richiesta deve essere indirizzata a emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

LA SOLUZIONE

Che fare?
Una soluzione si può certamente trovare e concerne 
la protezione patrimoniale dell’albergatore che può 
invocare in propria manleva l’Assicuratore della 
propria polizza di responsabilità civile dell’attività 
alberghiera.

L’Albergatore può essere tenuto indenne per i 
casi di responsabilità civile che gli deriva ai sensi 
dell’articolo 2049 del Codice Civile, per i danni 
cagionati dai propri dipendenti, a terzi, in relazione 
alla guida di veicoli.
Un requisito sempre richiesto è che l’Addetto 
sia una persona comunque iscritta nei libri paga 
dell’Albergatore.

L’Albergatore ha infatti assunto responsabilmente 
la figura del committente e diviene pertanto 
responsabile dell’operato del proprio Dipendente; 
si pensi che questo genere di responsabilità 
non ammette casi esimenti, il Datore di lavoro 
committente è infatti responsabile finanche 
l’addetto abbia agito con dolo verso il Terzo 
danneggiato.

LA NORMA

Al riguardo di questa situazione, la norma che la 
disciplina è il disposto dell’articolo 2049 del Codice 
Civile. 

Sulla base del predetto articolo 2049 del Codice 
Civile le parti danneggiate dall’addetto dell’albergo 
potranno agire nei confronti del suo datore di lavoro 
per ottenere il risarcimento del danno patito?
Certamente si.

LA RIVALSA

L’assicuratore potrà successivamente esercitare 
il proprio diritto di surroga nei confronti del 
Conducente responsabile.

Emanuele Lonzi
Titolare di agenzia
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Filiale di Riccione
Viale Milano 37/a angolo Viale Ceccarini

0541.690.332 - riccione@lacassa.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. (vers.OTT18).

L’ OFFERTA COMPLETA PER 
LA VOSTRA ATTIVITA’
ALBERGHIERA
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La tua migliore soluzione, 
 qualsiasi sia la tua esigenza di pulito!

Strumenti professionali di ultima generazione per 
la pulizia di piccoli, medi e grandi spazi.

VENDITA NOLEGGIO USATO

PIERI GROUP SRL 
Via delle Pesche, 821 - 47522 Cesena (FC) 

Tel 0547 318754 - Fax 0547 317949 
info@pieri-group.it  -  www.pieri-group.it 

Filiale di Riccione
Viale Milano 37/a angolo Viale Ceccarini

0541.690.332 - riccione@lacassa.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. (vers.OTT18).

L’ OFFERTA COMPLETA PER 
LA VOSTRA ATTIVITA’
ALBERGHIERA
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La sicurezza in valigia

Offri ai tuoi ospiti una prenotazione senza pensieri. 
Con PRENOTAZIONE ASSICURATA la caparra è sotto chiave.

Chi prenota il tuo hotel vuole sentirsi coccolato e tranquillo. Inserisci sul tuo sito la possibilità di proteggere la caparra versata 
con  PRENOTAZIONE ASSICURATA: la polizza online che mette i soldi al sicuro anche in caso di rinuncia all’ultimo momento.

 10 GARANZIE PER PROTEGGERE LA CAPARRA DEI TUOI CLIENTI

L’assicurazione che rimborsa la penale applicata dalla struttura Alberghiera con il massimo della 
caparra versata qualora la prenotazione dell’hotel venga annullata per tutte queste casistiche:

Società iscritta nella sezione A del Registro Unico Intermediari al n. A000460191 del 1 ottobre 2013. 
L’intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS. 

Svolgente attività di intermediazione assicurativa per ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Agenzia di Riccione - LONZI E ASSOCIATI S.r.l.
Via Circonvallazione, 44 - 47838 Riccione (RN)
Tel. +39 0541 647840 - Fax +39 0541 663287

info@prenotazioneassicurata.it

1. Decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato 
o dei suoi Compagni di viaggio.

2. Decesso, malattia o infortunio delle persone 
Familiari conviventi dell'Assicurato.

3. Decesso, malattia o infortunio dei Genitori, 
Fratelli/Sorelle, Figli/e, Suoceri/e, Generi, 
Nuore, Nonni/e, Zii/e, Nipoti e Cognati/e 
dell'Assicurato.

4. Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato.

5. Danni materiali all'azienda o allo studio 
professionale dell'Assicurato.

6. Decesso del Contitolare della stessa azienda 
o studio professionale.

7. Impossibilità di raggiungere il luogo di 
soggiorno a seguito di gravi  calamità o 
cause di forza maggiore debitamente 
comprovate.

8. Convocazione da parte della Pubblica 
Autorità.

9. Furto dei documenti necessari al viaggio.

10. Motivi di lavoro dipendenti da ssunzione o 
licenziamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI
al numero 0541 647840 oppure scrivi a info@prenotazioneassicurata.it


