
organo ufficiale dell’

MARZO 2021
NUMERO 30

RI
CC

IO
N

E 
ST

AR
S 

30
- M

ar
zo

 2
02

1 
- C

op
ia

 O
m

ag
gi

o

ricetta ricetta 
di stagionedi stagione

Torta PasqualinaTorta Pasqualina

incentiviincentivi
Bonus pubblicitàBonus pubblicità

albo fornitorialbo fornitori
Albo dei fornitori convenzionatiAlbo dei fornitori convenzionati

agevolazioniagevolazioni
Bonus facciateBonus facciate

ristoriristori
Decreto-legge “sostegni”Decreto-legge “sostegni”

normativenormative
Lavoratori minorenniLavoratori minorenni

Po
sta

 G
lob

al 
Ric

cio
ne

. - 
Sp

ed
izi

on
e i

n a
bb

on
am

en
to

 po
sta

le 
- D

.L.
 35

3/
20

03
 (c

on
v. 

in 
Le

gg
e 2

7/
02

/2
00

4 n
. 4

6)
 ar

t. 
1, 

co
m

m
a 1

 - C
om

m
er

cia
le 

Bu
sin

es
s R

im
ini

 n.
 51

/2
00

8 -
 St

am
pa

: P
ixa

rtp
rin

tin
g



FORNITORE
UFFICIALE

2017

ricettegrafiche.it

ricettegrafiche.it

RESTYLING
why replace...resurface!

REFITTING ARREDI CON LAMINATI ADESIVI GARANZIA 10 ANNI

Ricettegrafiche.it srl • S.S.9 via ex Emilia • Fombio (LO) • 0377 830 724
www.ricettegrafiche.it • info@ricettegrafiche.it • referente di zona: Marco Casati • 348 81 48 058 • marco.casati79@gmail.com

why resurface? 
Riqualificazione completa di ambienti e arredi, ecomomica e veloce, 

Massimo grado di personalizzazione • Caratteristiche tecniche senza eguali. 
resurface e’: 

Rinnovare arredi, pareti, pavimenti e vetri senza sostituirli. Centinaia di finiture. Materiali di qualità elevata, Certificati e 
Garantiti fino a 10 anni. Squadre di applicatori interni certificati. Facilità di manutenzione. Non è necessario fermare 

l’attività. NO a cantieri rumorosi e smaltimento. Servizio chiavi in mano, Ti seguiamo dalla progettazione all’installazione. 
la ristrutturazione del futuro • i tuoi ambienti al passo coi tempi 

PAVIMENTI

PRIMA DOPO

CARTE DA PARATI DEHORS
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Federalberghi Riccione.
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non verrà restituito e chi lo fornisce si assume la 
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DIAMO ENERGIA 
ALLA ROMAGNA 
DA PIÙ DI 60 ANNI
ATTIVA L’ENERGIA CHE TI È VICINA

www.sgrlucegas.it
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Torta Pasqualina
INGREDIENTI
per il ripieno
•	1,5 kg Spinaci gia' puliti
•	500 r Ricotta vaccina
•	12 Uova medie
•	190 g Parmigiano Reggiano grattuggiato
•	1/2 Cipolla
•	3 rametti Maggiorana
•	Noce moscata q.b.
•	Pepe nero q.b.
•	Sale fino q.b.
•	25 g Olio extravergine d'oliva

per le 4 sfoglie
•	600 g Farina 00
•	350 ml Acqua
•	35 ml Olio extravergine d'oliva
•	1 pizzico Sale fino

Difficoltà: Media
Preparazione: 45 min
Cottura: 60 min
Dosi per: 8 persone 
Costo: medio

ricette.giallozafferano.it
PREPARAZIONE
Sciogliere il sale nell’acqua e mettete la farina e versate l’acqua, l’olio e cominciate a lavorare l’impasto. 
Trasferite l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata e continuate a lavorarlo per qualche minuto con le 
mani finchè diventerà liscio ed elastico, dopodiché suddividetelo in 4 panetti: 2 più grandi, del peso di circa 300 
g, e 2 più piccoli, del peso di circa 180 g; copriteli con un canovaccio leggermente inumidito e lasciateli riposare 
per circa un’ora in un luogo fresco. Nel frattempo fate appassire gli spinaci in una padella insieme all’olio e 
alla cipolla tritata; salate, pepate e fate insaporire per qualche minuto, quindi spegnete il fuoco. Una volta che la 
verdura si sarà intiepidita, lasciatela scolare in un colino, poi sminuzzatela su un tagliere e trasferitela in una 
ciotola. Aggiungete 2 uova, 50 g di formaggio grattugiato, le foglioline tritate di maggiorana fresca, salate, pepate 
e amalgamate bene il tutto. In un’altra ciotola mettete la ricotta, ammorbidirla con un cucchiaio e aggiungete 3 
uova; mescolate per incorporare le uova e aggiungete 90 g di formaggio grattugiato, la spolverata di noce moscata e 
un pizzico di sale, poi mescolate bene in modo che il composto risulti cremoso e senza grumi. A questo punto prendete 
uno dei panetti da 300 g e tiratelo con il mattarello fino a farlo diventare una sfoglia sottilissima, allargatela 
con le mani e disponetela sul fondo di una tortiera del diametro di 30 cm che avrete precedentemente spennellato con 
l’olio. Allargatela bene con le mani e fatela aderire perfettamente anche ai bordi della tortiera; non preoccupatevi 
se la sfoglia fuoriesce dalla teglia perché questa è una caratteristica propria della torta pasqualina. Spennellate 
la sfoglia con l’olio, prendete il secondo panetto da 300 g, tirate anch’esso con il mattarello e disponetelo 
sopra alla prima sfoglia facendola aderire bene. A questo punto aggiungete il composto di verdura, livellandolo bene 
poi la crema di ricotta e livellate anch’essa. Con il dorso di un cucchiaio praticate sette conche e all’interno 
adagiate i tuorli delle 7 uova rimaste, facendo attenzione a non romperli. Sbattete leggermente i 7 bianchi d’uovo 
avanzati con un pizzico di sale e versateli per ricoprire la superficie di ricotta. Cospargete la torta pasqualina 
con il parmigiano rimasto, dopodiché stendete uno dei panetti da 180 g e coprite il ripieno con la terza sfoglia, 
che sarà più piccola rispetto alle due precedenti; ancora una volta fatela aderire bene alla teglia. Spennellate con 
l’olio, dopodiché tirate l’ultima sfoglia e coprite il tutto facendo aderire bene la sfoglia come in precedenza. 
Quindi tagliate la pasta in eccesso sui bordi e ripiegatela verso l’interno della tortiera in modo da formare un 
cordoncino che sigillerà le sfoglie. Spennellate con l’olio la superficie della torta e appiattite bene i bordi con i 
rebbi di una forchetta. Ora infornare la torta in forno già caldo nel ripiano più basso a 180 gradi per 55 minuti (in 
forno ventilato a 160 gradi per 45 minuti). A cottura ultimata sfornate e prima di toglierla dalla teglia lasciatela 
intiepidire, poi tagliare a fette e serive a temperatura ambiente.
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CATTOLICA - Via Bellini, 8

UFFICIO ORDINI: 0541.968196 - Fax 0541.833171

e-mail: info@cubiaalimentari.it - www.cubiaalimentari.it

ppaarrttnneerr  iiddeeaallee  ppeerr  llaa  ttuuaa  aattttiivviittàà

QQuuaalliittàà SSeerrvviizziiooCCoorrtteessiiaa

CCaarrnnii  FFrreesscchhee  ee  CCoonnggeellaattee  --  IIttttiiccii  CCoonnggeellaattii

PPaassttaa  VVeerrdduurraa  SSuurrggeellaattee  --  SSaalluummii  LLaattttiicciinnii  ee  DDeeppeerriibbiillii      

BBiirrrree  VViinnii  LLiiqquuoorrii  --  GGeenneerrii  AAlliimmeennttaarrii  VVaarrii        

per Hotels, Ristoranti, Bar, Comunità

Servizio a Domicilio



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 I ZI 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! 

LEGIONELL
A
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PREVENIRE  
È SEMPRE 
LA MIGLIORE 
SOLUZIONE!

VALGEL IGIENIZZANTE MANI
• Contenuto: Tanica 5 l
• Contenuto: Dispenser 500 ml
• Contenuto: Flacone100 ml

VALMASK
• Confezione: da 20 e 50 mascherine 

Contattaci alla mail commerciale@erbavita.com
www.erbavita.com

INNALZA LE 
TUE DIFESE!

DUE GUSTI
CON VERO

SUCCO
DI ARANCIA
E DI LIMONE
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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
• contabilità

MERCATINO USATO 
ATTREZZATURA 

ALBERGHIERA RICCIONE

SERVIZIO richiesta e 
rilascio credenziali 

SPID



SOPRALLUOGO
PRODUZIONE & VENDITA DIRETTA

Ferbox Srl, C.da Campiglione– 63900 
Fermo  |     Tel. 0734/628919 | info@ferbox.it 
|  www.ferbox.it

ISTALLAZIONE
RICAMBISTICA

PRODUZIONE
MADE IN ITALY DAL 1986 

BOX DOCCIA
SOPRAVASCA

COLONNE DOCCIA
PIATTI DOCCIA

STRUTTURE LAVABO
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La prenotazione del 
“Bonus Pubblicità” 2021

quotidiani / periodici, anche in formato digitale. 
L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto 
uno specifico credito d’imposta, c.d. “Bonus 
pubblicità” connesso con le “campagne 
pubblicitarie” poste in essere da imprese / 
lavoratori autonomi in un determinato periodo. 
Successivamente:
• l’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla 

Finanziaria 2018”, ha esteso l’agevolazione:
– agli enti non commerciali;
– alle campagne pubblicitarie sostenute sulla 
stampa (quotidiana e periodica) “on line”;
• con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate 

le disposizioni attuative dell’agevolazione in 
esame;

• con il Provvedimento 31.7.2018 il 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 
ha approvato il modello utilizzabile per 
beneficiare del credito d’imposta in esame;

• con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, 
l’Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo 
codice tributo “6900”.

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto 
apportando significative modifiche alla predetta 
disciplina ed in particolare:
• l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura 

Italia”, ha disposto la concessione del 
bonus nella misura unica del 30% degli 
investimenti effettuati (anziché del 75% 
degli investimenti incrementali);

incentivi

Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari/
inserzioni commerciali è concessa una specifica 
agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame 
il soggetto interessato deve presentare 
preliminarmente una richiesta a carattere 
“prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la 
dichiarazione degli investimenti effettuati 
nell’anno.
Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti 
interessati devono presentare la “prenotazione” 
e ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari/ 
inserzioni commerciali è concessa una specifica 
agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame 
il soggetto interessato deve presentare 
preliminarmente una richiesta a carattere 
“prenotativo”. Successivamente lo stesso deve 
inviare la dichiarazione degli investimenti 
effettuati nell’anno.
Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti 
interessati devono presentare la “prenotazione” 
entro il 30/04/2021 contenente i dati relativi 
agli investimenti effettuati/da effettuare in tale 
anno.
Si rammenta che per il 2021 la misura 
dell’agevolazione è pari al 50% dell’investimento 
(non è limitata all’investimento incrementale) e 
spetta soltanto per le “campagne” su giornali 

Annalisa Tentoni 
tentoni@federalberghiriccione.it



info@ad-turista.itNuova mail dedicata:

“OGGETTO DIMENTICATO IN ALBERGO?? CI PENSIAMO NOI!“

Tel.0541-718842
Cell. 329-2136854
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• l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto 

Rilancio”, ha:
– aumentato la predetta percentuale al 50% 
degli investimenti effettuati;
– esteso il beneficio anche agli investimenti 
effettuati su emittenti televisive/radiofoniche 
nazionali non partecipate dallo Stato (anziché 
esclusivamente locali) analogiche o digitali.
Alla luce del mutato quadro normativo, l’Agenzia 
delle Entrate con la Circolare 20/08/2020, n.25/E 
ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti 
necessari per beneficiare dell’agevolazione per 
il 2020 ed ha “aggiornato” il citato modello 
utilizzabile per richiedere il bonus.
Infine, l’art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, 
Finanziaria 2021, ha introdotto il nuovo comma 
1-quater al citato art. 57-bis, prevedendo 
l’estensione anche per il 2021 e il 2022 della  
quantificazione del bonus a favore delle imprese/
enti non commerciali/lavoratori autonomi 
che investono in “campagne pubblicitarie” su 
giornali quotidiani/periodici, anche in formato 
digitale, nella misura unica del 50% degli 
investimenti effettuati.

N.B. Va evidenziato che per gli anni 2021 - 2022 
il bonus in esame non è riconosciuto per gli 

investimenti pubblicitari effettuati su emittenti 
televisive / radiofoniche.

PRENOTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 2021
Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, 
i soggetti interessati devono presentare, nel 
periodo 01/03/2021–30/04/2021, un’istanza 
telematica, da inviare, accedendo al servizio 
FISCO ON LINE disponibile sul sito dell’Agenzia 
delle entrate, utilizzando le proprie credenziali, 
ed accedendo a servizi per/comunicare/credito 
di imposta per gli investimenti pubblicitari.
Pertanto, per il 2021, la “Comunicazione per 
l’accesso al credito d’imposta”, contenente 
i dati relativi agli investimenti effettuati/
da effettuare (a carattere “prenotativo”) va 
presentata dall’01/03/2021 al 30/04/2021.
La determinazione del credito d’imposta 
spettante al singolo richiedente è effettuata 
sulla base dei dati relativi agli investimenti 
effettivamente realizzati, che devono essere 
trasmessi con la medesima modalità utilizzata 
per la prenotazione. 
Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli 
investimenti effettuati”, con riferimento agli 
investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa 
dall’01/01 al 31/01/2022.



D I ST INGU I T I
Hai conosciuto molte filosofie di ospitalità. 
Ora esprimi la tua.

Definisci il tuo sistema letto hotel tra centinaia di combinazioni possibili: materassi, sommier, testiere, divani letto e tutti 
gli accessori di cui hai bisogno per offrire un comfort unico e indimenticabile. 
Affidati all’esperienza Dorelan e crea la soluzione ideale a misura dei tuoi ospiti.

www.dorelanhotel.com

T A I L O R - M A D E  B E D D I N G  S O L U T I O N S
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吀爀愀猀昀漀爀洀愀 椀氀 琀甀漀 眀椀ⴀǻ 渀攀氀
瀀椀豈 瀀漀琀攀渀琀攀  猀琀爀甀洀攀渀琀漀 搀椀 洀愀爀欀攀琀椀渀最℀

䌀漀渀 氀ᤠ䠀漀琀猀瀀漀琀 儀甀愀氀椀琀愀渀搀漀 爀愀挀挀漀最氀椀 椀 搀愀琀椀 搀椀 挀漀渀琀愀琀琀漀
搀攀椀 琀甀漀椀 漀猀瀀椀琀椀 攀 氀椀 瀀爀漀ǻ氀椀 愀甀琀漀洀愀琀椀挀愀洀攀渀琀攀 ǻ渀 搀愀氀 氀漀爀漀 愀爀爀椀瘀漀

䠀漀琀猀瀀漀琀 儀甀愀氀椀琀愀渀搀漀
䤀氀 琀甀漀 渀甀漀瘀漀 洀愀爀欀攀琀椀渀最 愀猀猀椀猀琀愀渀琀℀

匀挀漀瀀爀椀 琀甀琀琀漀 焀甀攀氀氀漀 挀栀攀 瀀甀漀椀 昀愀爀攀 挀漀渀 椀氀 琀甀漀 儀甀愀氀椀琀愀渀搀漀⸀
䌀漀渀琀愀琀琀愀挀椀 瀀攀爀 甀渀愀 搀攀洀漀 愀氀 　㔀㌀㈀ 㤀㐀㐀㠀㠀
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MUCCIOLI WATERFIRE:
siamo gli unici a costruire questi 

impianti anche su misura

per i soci Federalberghi Riccione c’è 
un’OFFERTA RISERVATA

Servizio h.24  
ref. Muccioli Marco 

cell. 3355707012

Esperienza, cortesia e professionalità
Muccioli Marco srl  - Via Nazionale 151, Misano Adriatico RN - Tel. 0541614053
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Dulca è lieta di annunciare
la nuova partnership 
con una AZIENDA ROMAGNOLA 
che di pasta fresca la sa lunga...

Parliamo di Canuti il pastificio riminese 
che ha aperto il primo laboratorio nel 1950 
e che nel tempo si è specializzato nella 
produzione di pasta fresca surgelata 
per i PROFESSIONISTI DELLA RISTORAZIONE

Per info e degustazioni scrivete a marketing@dulca.com
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I NOSTRI FORNITORI CONVENZIONATI

COLONNINE ELETTRICHE
Repower    
fornitore convenzionato
Tiziano Bombarda tel.  339 5832365
tiziano.bombarda@con.repower.com

CONSULENTE PRIVACY
Norjak         pag. 36
consulente privacy
Jannette Bertolo tel. 328 4313897 
jannette@norjak.it

CONSULENTI IMMOBILIARI
Drudi - Ravaglia - Fontjin  pag. 41
consulenti convenzionati
Paolo Fontijn cell. 333 1593296 
paolofontijn@gmail.com

DETERGENZA E IGIENE PROFESSIONALE 
G Professional    pag. 10
sconto 10%
Giovanni Gambuti tel. 333 5613338 
g.gambuti@gprofessional.it

DETERGENZA E MONOUSO
Pieri Group    pag. 47
listino riservato 
Paolo Perotto tel. 339 8812689 
info@pieri-group.it

FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 
S.G.R.    pag. 4
tariffe luce e gas convenzionate 
Simone Rossini tel. 388 4285548 
simone.rossini@sgrservizi.it

ALIMENTI E BEVANDE, CASH & CARRY 
Cubia    pag. 7
sconti sulle singole quotazioni
tel. 0541 968196 
commerciale@cubiaalimentari.it

ALIMENTI SURGELATI, DOLCE E SALATO
Dulca    pag. 19
fornitore convenzionato
Marina Selva tel. 333 9350205 
marina.selva@dulca.com

ASSICURAZIONI
Lonzi e Associati    pag. 48
sconto 50% polizza multirischi hotel
tel. 0541 647840 
info@lonziconsulenze.it 

AZIENDA VINICOLA
Agrintesa Soc. Coop. Agr.  pag. 33
sconto 20% 
Marco Casati tel. 348 8148058 
info@cantineintesa.it

BOX DOCCIA
Ferbox    pag. 12
prezzi personalizzati
tel. 0734 628919 
info@ferbox.it 

CANALI SATELLITARI
Sky Italia    pag. 27
fornitore convenzionato
Alex Breccia tel. 340 0500465
alex.breccia@skytv.it



FORNITURE ALBERGHIERE
Indel B    pag. 29
sconto 3%
Pasquale Borghesi tel. 335 6166314 
pasquale.borghesi@indelb.com

GARANZIE A IMPRESE, FINANZA AGEVOLATA
Fider    pag. 5
Consulenze personalizzate
Simona Federici tel. 327 5554033 
simona.federici@fider.com

GEL IGIENIZZANTE MANI
Erba Vita Group   pag. 9 
sconto 5%
Matteo De Angelis tel. 339 2746077
commerciale@erbavita.com

GEL IGIENIZZANTI E PRODOTTI FARMACEUTICI
Promopharma    pag. 40
fornitore convenzionato
tel. 0549 911030 
info@promopharma.it

LABORATORIO ANALISI - SERVIZI - CONSULENZE
Mare.a    pag. 25
sconto 10%
Daniele Vaccarini 329 3515158 
dvaccarini@mare-a.com

MATERASSI, SOMMIER, BASI LETTO E GUANCIALI
Dorelan    pag. 16
promozione sui prodotti Dorelan
Mattia Bergamaschi tel. 335 8173337 
info@dorelanhotel.it

NOLEGGIO AUTO E MINIVAN CON AUTISTA
S.E.C. Service Executive Car
fornitore convenzionato
Marco Sorci tel. 335 6403693 
sec@servicexecutivecar.com

PERIZIE ANOMALIE BANCARIE
April Solution    pag. 37
sconto agli associati sulle singole pratiche
Stefania De Angeli tel. 348 7795373
stefania.deangeli@aprilsolution.it

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI
Montega    pag. 34
prodotti ausiliari con sconti settimanali
Stenilio Morazzini 348 5932932 
commericiale@montegauno.com

PRODOTTI E SERVIZI BANCARI
La Cassa di Ravenna   pag. 43
fornitore convenzionato
tel. 0541690332 
riccione@lacassa.com

PRODOTTI PER LA COLAZIONE
Mr Breakfast    pag. 24
sconto 5%
Maurizio Zurli tel. 335 8140067 
maurizio.zurli@mrbreakfast.it

PRODUZIONE E VENDITA ARREDAMENTI INT./EST.
Italsedie    pag. 13
sconto 30%
Bassetti Maurizio tel. 335 7741644 
info@italsedie.com

REGISTRATORI DI CASSA
Allufficio    
società di servizi di Federalberghi Riccione
Massimo Di Santi tel. 0541 605769
info@allufficio.it

RIVESTIMENTI / RESTYLING
Ricette Grafiche   pag. 2
Prezzi personalizzati a seconda delle esigenze
Francesca Tosi tel. 393 6674180
tosi@ricettegrafiche.it



SERVIZI CONTABILITA’ PAGHE E LICENZE
Hotel Service     pag. 31
società di servizi di Federalberghi Riccione
Angela Casini tel. 0541 605000 
casini@federalberghiriccione.it

SERVIZI ON-LINE PER QUESTI ONARI INTELLIGENTI
Qualitando        pag. 17
sconto 10% 
Marzia Baislak tel. 392 6351056
marzia@qualitando.com

SERVIZI WEB
Edita    pag. 46
consulente web marketing 
Filippo B. tel. 0541 790882 
bonucci@editarimini.com

SERVIZIO SPEDIZIONE
Mail Boxes E.T.C.   pag. 15
listino dedicato ai soci
Filippo Bortoletto tel. 329 2136854 
info@ad-turista.it

SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE
Vorsicher    
fornitore convenzionato
Renzo Greci tel. 320 5623526 
renzo.greci@vorsicher.it

SOFTWAREHOUSE
Isystem        pag. 26
fornitore convenzionato 
Alessandro Ciotti tel. 339 2709705 
isystemft@gmail.com

SOFTWARE GESTIONALE
Passepartout / Tag Marketing  pag. 23
sconto 10% 
Emiliano Carlini tel. 329 2265855 
commerciale@tagmarketing.it

TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA
DM Europe    pag. 42
sconti particolari dedicati ai soci
Marco Russotto tel. 329 8129988 
dmeurope@dmeuropesrl.com

TRATTAMENTO ARIA
Horizon    
fornitore convenzionato
Antonio Marinaro tel. 348 3130334
info@antoniomarinaro.com

TORREFAZIONE
Caffè Pascucci Torrefazione spa       pag. 45
listino riservato ai soci
Abati Biagio tel. 348 2639229 
b.abati@pascucci.it

TRATTAMENTO ACQUE PISCINE
Climax - Romagna Piscine  pag.  8
sconto 10% su tutti i materiali
Luca Bracalenti tel. 339 5493994 
info@romagnapiscine.it

WATERFIRE
Elettromeccanica Muccioli  pag.  18
fornitore convenzionato
Marco Muccioli  tel. 335 5707012
info@muccioli.it
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PROMOZIONE RISERVATA ASSOCIAZIONE ALBERGATORI RICCIONE: MODULO WEB GRATUITO

Non tutti gli hotel sono uguali… e neppure tutti i software gestionali.

Scopri Welcome, il software per hotel che ti consente di tenere sotto controllo l’intera attività, 
dalla prenotazione, al booking on-line, dal back office all’analisi dei dati.

Per la tua struttura scegli un gestionale completo ed affidabile: 
è la cura nei dettagli che fa la differenza! 

Distribuito da:

TAG Marketing - 0541 60 65 10 -  commerciale@tagmarketing.it
Via Fieramosca, 3 - Riccione (Rn) - www.hotelriccione.eu

Pagina_riccione_stars_180x230_2016.indd   1 08/11/2016   14:21:18
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LABORATORIO ANALISI 

HACCP 

SICUREZZA SUL LAVORO 

PREVENZIONE LEGIONELLOSI 

PRIVACY 

PRATICHE PISCINE 

CORSI DI FORMAZIONE 

Uno, per TUTTO 

Daniele Vaccarini 

   0541 830442                             329 3515158                       info@mare-a.com 

 
MARE.A s.r.l. - Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (RN) 

www.mare-a.com 



TuoLogo Prenota Servizi 

Menù Multimediale 

ContactUp 

Sondaggio Interattivo 
Password Wi-Fi 
Canali Social 

Gestione Autonoma 
Contenuti

HotelUp®

La nuova applicazione mobile per  
Alberghi, Hotel e Stabilimenti Balneari  

I tuoi collaboratori raggiungibili con 1 click

Prenota Camera, Ombrelloni e Servizi Vari

Ordina i Piatti dalla Camera o dall’Ombrellone 

Richiedi la tua Demo Gratuita e contattaci: 

19.00€
prezzo iva esclusa

Canone Mensile

197.00 € graÞca e attivazione

Alessandro Ciotti                 +39 3392709705       a.ciotti@i-webbing.com 

Massimo Hay                       +39 3913557172       massimo@i-webbing.com 

Alessandro Cammarata      +39 3663073274       a.camma@i-webbing.com FORNITORE

UFFICIALE
2021



TuoLogo Prenota Servizi 

Menù Multimediale 

ContactUp 

Sondaggio Interattivo 
Password Wi-Fi 
Canali Social 

Gestione Autonoma 
Contenuti

HotelUp®

La nuova applicazione mobile per  
Alberghi, Hotel e Stabilimenti Balneari  

I tuoi collaboratori raggiungibili con 1 click

Prenota Camera, Ombrelloni e Servizi Vari

Ordina i Piatti dalla Camera o dall’Ombrellone 

Richiedi la tua Demo Gratuita e contattaci: 

19.00€
prezzo iva esclusa

Canone Mensile

197.00 € graÞca e attivazione

Alessandro Ciotti                 +39 3392709705       a.ciotti@i-webbing.com 

Massimo Hay                       +39 3913557172       massimo@i-webbing.com 

Alessandro Cammarata      +39 3663073274       a.camma@i-webbing.com FORNITORE

UFFICIALE
2021



28

Bonus facciate
lavori o al momento del sostenimento delle 
spese se antecedente, preclude il diritto alla 
detrazione anche se si provvede alla successiva 
regolarizzazione.

L’agevolazione riguarda interventi realizzati su 
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su 
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, compresi quelli
strumentali.
L’agevolazione non spetta, invece, per 
gli interventi effettuati durante la fase di 
costruzione dell’immobile né per gli interventi 
realizzati mediante demolizione e ricostruzione, 
ivi compresi quelli con la stessa volumetria 
dell’edificio preesistente inquadrabili nella 
categoria della “ristrutturazione edilizia”.
La detrazione spetta a condizione che gli edifici 
oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o 
B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base 
alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi 
comunali. In particolare, l’assimilazione alle 
predette zone A o B della zona territoriale nella 
quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento 
dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche 
rilasciate dagli enti competenti. 
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del 
predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, 
sono classificate «zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da 

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale 
destinata alle imprese che effettuano interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi gli 
interventi di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna.

I beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti che 
conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, 
enti, società di persone, società di capitali).

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari 
devono possedere o detenere l’immobile 
oggetto dell’intervento in base ad un titolo 
idoneo, al momento di avvio dei lavori o al 
momento del sostenimento delle spese, se 
antecedente il predetto avvio. In particolare, i 
soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, 
nudo proprietario o di titolare di altro diritto 
reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 
superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto 
di locazione, anche finanziaria, o di comodato, 
regolarmente registrato, ed essere in possesso 
del consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del proprietario. 
Al fine di garantire la necessaria certezza ai 
rapporti tributari, la mancanza di un titolo 
di detenzione dell’immobile risultante da un 
atto registrato, al momento dell’inizio dei 

info@federalberghi.itagevolazioni
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agglomerati urbani che rivestano carattere 
storico, artistico e di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese 
le aree circostanti, che possono considerarsi 
parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si 
considerano parzialmente edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici 
Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture 
ricettive esistenti non sia inferiore al 12,5 per 
cento (un ottavo) della superficie fondiaria 
della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore ad 1,5 m3/m2.

Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi 
realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, 
D, E ed F.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 
90% delle spese documentate (non sono previsti 
limiti massimi di spesa né un limite massimo di 
detrazione), sostenute nell’anno 2021 o, per i 
soggetti con periodo d’imposta non coincidente 
con l’anno solare, nel periodo d’imposta in 

corso alla data del 31 dicembre 2021.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di 
pari importo, da far valere nella dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2021 e nei nove periodi d’imposta 
successivi, e spetta fino a concorrenza 
dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta 
lorda di ciascun periodo d’imposta non può 
essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei 
periodi successivi o chiesto a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, considerando che 
la legge non ha indicato altre condizioni 
volte a circoscrivere l’applicazione del bonus 
facciate alla data di avvio degli interventi, ha 
chiarito che - ai fini dell’imputazione delle 
spese stesse - occorre fare riferimento: per le 
imprese individuali, per le società e per gli enti 
commerciali, al criterio di competenza e, quindi, 
alle spese da imputare al periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2021, indipendentemente 
dalla data di avvio degli interventi cui le spese si
riferiscono e indipendentemente dalla data dei 
pagamenti.
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effettuati sulle facciate interne dell’edificio, 
se non visibili dalla strada o da suolo ad uso 
pubblico.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la 
progettazione e le altre prestazioni professionali 
connesse, richieste dal tipo di lavori (per 
esempio, l’effettuazione
di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato 
di prestazione energetica)
 - gli altri eventuali costi strettamente collegati 
alla realizzazione degli interventi (per esempio, 
le spese relative all’installazione di ponteggi, allo 
smaltimento dei materiali rimossi per eseguire 
i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati 
per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa 
per l’occupazione del suolo pubblico).

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono 
anche dal punto di vista termico o interessano 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio, 
devono soddisfare specifici requisiti per essere 
ammessi al bonus:
- i requisiti minimi previsti dal decreto del 
Ministro dello Sviluppo economico del 26 
giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti 
dal decreto del Ministro dello Sviluppo
- economico dell’11 marzo 2008 (tabella 
2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto 
ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario 
che i valori delle trasmittanze termiche delle 
strutture opache verticali da rispettare siano 
quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B 
alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e 
quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del 
decreto 26 giugno 2015.

Attenzione
Il calcolo della percentuale, prevista nella 
misura del 10% dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio, 
va effettuato tenendo conto del totale della 
superficie complessiva disperdente.
In sostanza, l’intervento deve interessare 

La detrazione spetta sulle spese effettivamente 
sostenute e rimaste a carico del contribuente. 
Ne consegue che la detrazione non spetta se 
le spese sono rimborsate e il rimborso non 
ha concorso al reddito; eventuali contributi 
ricevuti dal contribuente devono, dunque, 
essere sottratti dall’ammontare su cui applicare 
la detrazione del novanta per cento. 
Sono ammessi al beneficio gli interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli 
interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle 
strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti 
dal punto di vista termico o che interessino oltre 
il 10% dell’intonaco della superficie disperdente 
lorda complessiva dell’edificio.

L’esplicito richiamo agli interventi realizzati 
esclusivamente sulle strutture opache della 
facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, 
comporta che sono ammessi al bonus facciate, 
gli interventi sull’involucro esterno visibile 
dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, 
frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri 
lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, 
in particolare, gli interventi sugli elementi della 
facciata costituenti esclusivamente la “struttura 
opaca verticale”.

Si tratta, a titolo esemplificato, del 
consolidamento, del ripristino, del 
miglioramento e rinnovo dei predetti elementi 
costituenti la struttura opaca verticale 
della facciata stessa e della mera pulitura e 
tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli 
elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti 
e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al 
decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, 
ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla 
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che 
insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi 
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l’intonaco per oltre il 10% della superficie 
lorda complessiva disperdente (pareti verticali, 
pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, 
vani freddi o terreno. Nel caso
in cui parti della facciata siano rivestite in 
piastrelle o altri materiali, che non rendono 
possibili interventi influenti dal punto di vista 
termico - se non mutando completamente 
l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento 
del limite del 10% va fatta eseguendo il 
rapporto tra la restante superficie della facciata 
interessata dall’intervento e la superficie totale 
lorda complessiva della superficie disperdente.

Procedura
Le imprese che intendono avvalersi del “bonus 
facciate” devono effettuare gli adempimenti 
previsti dal decreto del Ministero delle Finanze 
n. 41/1998. Nello specifico:
• indicare nella dichiarazione dei redditi i dati 
catastali identificativi dell’immobile e, se i 
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi 
di registrazione dell’atto che ne costituisce 
titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo 

della detrazione (questo adempimento non è 
richiesto per gli interventi influenti dal punto 
di vista termico o che interessino oltre il 10% 
dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio)
• comunicare preventivamente la data di 
inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, mediante 
raccomandata, quando obbligatoria, secondo le
disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri 
• conservare ed esibire a richiesta degli uffici 
la documentazione relativa agli interventi 
realizzati (fatture, abilitazioni amministrative)
• conservare ed esibire a richiesta degli uffici 
(copia della domanda di accatastamento, per 
gli immobili non ancora censiti, le ricevute di 
pagamento dei tributi locali sugli immobili, la 
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei 
lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati 
dal detentore dell’immobile). 

Solo per gli interventi di efficienza energetica 
(quelli influenti dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10% dell’intonaco della 
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esterna degli edifici esistenti, possono optare, 
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione 
spettante, alternativamente:
1 vademecum dell’Enea sul bonus facciate, 
aggiornato al 25 gennaio 2021
2 articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 
2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77.

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture 
ricettive
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo 
pari al corrispettivo stesso, anticipato dai 
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da 
questi ultimi recuperato sotto forma di credito 
d’imposta, con facoltà di successiva cessione 
del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti 
di credito e gli altri intermediari finanziari 
(cosiddetto sconto in fattura)
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari 
ammontare, con facoltà di successiva cessione 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari
finanziari.

Fonti normative
L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 
160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per 
l’anno 2020) ha istituito il bonus facciate.

I primi chiarimenti sull’agevolazione sono sati 
forniti con la circolare dell’Agenzia delle entrate 
n. 2 del 14 febbraio 2020.

L’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 
2020 n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021) 
ha prorogato al 31 dicembre 2021 la detrazione 
fiscale per gli interventi finalizzati al recupero 
o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti, ivi inclusi gli interventi di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna.

Per approfondire
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
documents/20143/233439/Guida_Bonu
s_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-
55d2a32a0b12

superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio), le imprese sono tenute ad acquisire 
e conservare:
• l’asseverazione, con la quale un tecnico 
abilitato certifica la corrispondenza degli 
interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti 
per ciascuno di essi (la quale può essere
sostituita con quella resa dal direttore dei 
lavori sulla conformità al progetto delle opere 
realizzate)
• l’attestato di prestazione energetica (APE) 
per ogni singola unità immobiliare per cui si 
chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere 
redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori la 
copia della relazione tecnica necessaria in base 
all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005 le 
schede tecniche dei materiali e dei componenti 
edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con 
relative dichiarazioni di prestazione1.

Le imprese devono infine inviare all’Enea entro 
90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo 
delle opere (https://detrazionifiscali.enea.it), 
la scheda descrittiva degli interventi realizzati, 
redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, 
architetto, geometra o perito iscritto al proprio 
albo professionale).

Le imprese non sono tenute ad effettuare 
il pagamento mediante bonifico, in quanto 
il momento dell’effettivo pagamento della 
spesa non assume alcuna rilevanza per la 
determinazione di tale tipologia di reddito.

L’imputazione degli interventi ammissibili al 
periodo di imposta di vigenza dell’agevolazione 
(i.e. 2020) avviene secondo le regole generali 
di competenza fiscale, previste dall’articolo 
109 del TUIR che contiene un criterio generale, 
applicabile a tutte le categorie di costo 
rientranti nel bonus facciate, a prescindere 
dalla circostanza che il soggetto beneficiario 
applichi tale regola per la determinazione del 
proprio reddito imponibile ai fini delle imposte 
sul reddito.

Cessione o sconto della detrazione
Le imprese che sostengono spese per interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata 
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 Albana
Romagna Albana
D.O.C.G. Secco    

Chardonnay 
Rubicone I.G.T.

Rebola
Colli di Rimini 
D.O.C.    

Pinot Grigio    
Rubicone I.G.T. 
Pinot Grigio

 Merlot
Rubicone I.G.T.   

 Sangiovese 
Romagna D.O.C. 
Sangiovese

 Sangiovese 
Romagna D.O.C. 
Sangiovese 
Superiore

 Cabernet
Rubicone I.G.T.    

 Pignoletto
Pignoletto D.O.P. 
Biologico    

Sangiovese
Romagna D.O.P. 
Sangiovese Biologico

Cantine Intesa
via Provinciale Faentina, 46 Modigliana
contatti 331/1878305
mail: pezzi.claudio@agrintesa.com
agente di zona:
Marco Casati 348/8148058
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I CONSULENTI DII CONSULENTI DI
FEDERALBERGHI RICCIONEFEDERALBERGHI RICCIONE

Commercialista Hotel Service
Annalisa Tentoni - Tel. 0541 605000

tentoni@federalberghiriccione.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@studio65.it

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

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

amministrazione@norjak.it

Agenti Immobiliari
Paolo Fontijn - Tel. 333 1593296

paolofontijn@gmail.com

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

info@mare-a.com

Finanziamenti FIDER
Simona Federici - Tel. 327 5554033

simona.federici@fider.com
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inferiore almeno del 30 per cento dell’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 
2019. Per i soggetti che hanno attivato la Partita 
IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo 
spetta anche in assenza del suddetto requisito 
del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che 
rispettino il presupposto del limite di ricavi o 
compensi di 10 milioni di euro.
L’ammontare del contributo è determinato 
applicando una percentuale alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi 2019. Questa 
percentuale è del 60, 50, 40, 30 e 20 percento per 
i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, 
non superiori a 100 mila euro, superiori a 100 
mila euro e fino a 400 mila euro, superiori a 400 
mila euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 
milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori 
a 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro nel 
secondo periodo d’imposta antecedente a quello 
di entrata in vigore del decreto in parola.

Contributo a fondo perduto - Agenzia delle 
Entrate provvedimento n. 77923 del 23/03/2021

L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto 
informativo, le modalità e i termini di 
presentazione dell’istanza per il riconoscimento 
del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 
1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto 
“Sostegni”).
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, 
l’articolo citato ha previsto l’erogazione di 
un contributo a fondo perduto per i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte e professione e 
di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo 
periodo di imposta antecedente al periodo di 
entrata in vigore del presente decreto abbiano 
conseguito un ammontare di ricavi o di compensi 
non superiore a 10 milioni di euro. 
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia 

Decreto-legge “Sostegni” 38

Ristori info@federalberghi.it
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Viene garantito comunque un contributo minimo 
per un importo non inferiore a mille euro per le 
persone fisiche e a duemila euro per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche. L’importo del 
contributo riconosciuto non può in ogni caso 
superare 150.000 euro.

Come richiedere il contributo - la procedura web 
dell’Agenzia delle Entrate
Per la richiesta del contributo, i soggetti a 
cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, 
esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle 
entrate che curerà anche il processo di erogazione 
del contributo stesso, mediante i canali telematici 
dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il 
servizio web disponibile nell’area riservata del 
portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet 
dell’Agenzia delle entrate. 
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto 
richiedente e del suo rappresentante legale 
qualora si tratti di un soggetto diverso dalla 
persona fisica, deve contenere la dichiarazione 
dell’ammontare dei ricavi o compensi del 
secondo periodo di imposta antecedente a quello 
di entrata in vigore del decreto, dell’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 e dell’anno 2019, l’IBAN del conto 
corrente intestato al codice fiscale del soggetto 
che ha richiesto il contributo e il codice fiscale 
dell’intermediario eventualmente delegato alla 
trasmissione.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata 
a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il 
giorno 28 maggio 2021.
In questo periodo, in caso di errore, è possibile 
presentare una nuova istanza, in sostituzione 
dell’istanza precedentemente trasmessa. 
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle 
precedentemente inviate per le quali non è 
stato già eseguito il mandato di pagamento del 
contributo ovvero non sia stato comunicato il 
riconoscimento del contributo nel caso di scelta 
di utilizzo dello stesso come credito d’imposta. 
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia 
all’istanza precedentemente trasmessa, da 
intendersi come rinuncia totale al contributo.
L’Agenzia delle Entrate determina il contributo 

sulla base delle informazioni contenute 
nell’istanza e il soggetto richiedente può scegliere, 
irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del 
contributo come accredito sul conto corrente 
bancario o postale a lui intestato ovvero come 
credito d’imposta da utilizzare in compensazione 
tramite modello F24. 
Sono allegati il modello e le relative istruzioni per 
la compilazione dell’istanza.

Controlli
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle 
Entrate effettua una serie di controlli sui dati 
presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe 
Tributaria al fine di individuare anomalie e 
incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. 
Tra i predetti controlli vi è anche quello della 
verifica che il conto corrente sul quale erogare 
il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, 
sia intestato o cointestato al codice fiscale del 
soggetto richiedente. La verifica è effettuata 
mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. 
con la quale l’Agenzia delle Entrate stipula 
specifico accordo.
L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli 
anche in relazione ai dati fiscali delle fatture 
elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati 
delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, 
nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi e 
qualora il contributo sia in tutto o in parte non 
spettante, l’Agenzia delle Entrate recupera il 
contributo (in tutto o in parte) non spettante, 
irrogando le sanzioni dovute.
In ogni caso è consentita la regolarizzazione 
spontanea da parte del contribuente, mediante 
restituzione del contributo indebitamente 
percepito e dei relativi interessi, nonché mediante 
versamento delle sanzioni a cui è possibile 
applicare le riduzioni previste per il ravvedimento 
operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472). 
I dati e le informazioni contenute nelle istanze 
pervenute e relative ai contributi erogati sono 
trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia 
di Finanza per le attività di polizia economico-
finanziaria di quest’ultima e al Ministero 
dell’Interno per i controlli.
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www.iovendohotel.it

#1. CHIAMACI
ci occuperemo noi delle altre 9

10 COSE DA 
FARE QUANDO 
VUOI VENDERE
IL TUO HOTEL
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333 8690156
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Filiale di Riccione
Viale Milano 37/a angolo Viale Ceccarini

0541.690.332 - riccione@lacassa.com
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)Con XPAY HOTEL, gestire le prenotazioni 
non è mai stato così semplice.

• Accettazione pagamenti da tutto il mondo
• Miglior Experience
• Garanzia d’incasso
• Gestione prenotazioni telefoniche e non solo



maggiore età. Ma non basta: l’età minima per 
l’ammissione al lavoro dei minorenni è fissata nel 
momento in cui abbia concluso il suo percorso di 
studi obbligatorio e non deve comunque essere 
inferiore ai 15 anni. Se le regole non vengono 
rispettate si parla invece di sfruttamento del 
lavoro minorile.
Prima di assumere un minore il datore di lavoro 
deve effettuare la valutazione dei rischi per 
la sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro; in 
particolare dovrà prestare particolare attenzione a:
- i rischi connessi alla sua poca esperienza e al suo 
non ancora completo sviluppo fisico
- le attrezzature e ai luoghi di lavoro

I minorenni possono lavorare regolarmente? 
Contrariamente a quanti molti pensano, la 
risposta è sì. Ma ci sono alcuni limiti che devono 
essere rispettati.  Su minori e lavoro sono state 
scritte tantissime parole e la confusione è ancora 
troppa. Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza 
almeno sui principi fondamentali.
Innanzitutto la definizione: si definisce minore 
colui che non ha compiuto 18 anni di età ed 
in particolare si definisce bambino se non ha 
compiuto 16 anni; adolescente se ha un’età 
compresa tra i 16 e i 18 anni.  
Con lavoro minorile si intende l’impiego di 
lavoratori che non hanno ancora raggiunto la 

Lavoratori minorenni
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Normative Fabrizio Romani
info@studio-romani.com
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- esposizione a agenti chimici, biologici e fisici
- il movimento manuale dei carichi
- la gestione e manipolazione di macchinari e 
strumentazioni
- informazione e formazione sulla sicurezza del 
lavoratore minore
La normativa sul lavoro dei minorenni vale anche 
per apprendistato, rapporti a termine e tutti gli 
altri contesti assimilabili a un rapporto di lavoro. 
 
Lavorazioni vietate. 
Esistono delle lavorazioni vietate ai minori; in 
particolare nel caso degli agenti chimici vige 
il divieto assoluto di esposizione per quelli 
molto tossici, corrosivi, esplosivi e altamente 
infiammabili, mentre per quanto riguarda il 
rumore, nel caso in cui il soggetto sia esposto 
a una media giornaliera superiore a 80 dbA è 
obbligo del datore di lavoro di fornire materiali 
per la sicurezza personale e formazione sul loro 
utilizzo. 
Sul tema della sorveglianza sanitaria, da 
verificare sempre e comunque nel Documento 
di Valutazione dei Rischi, occorre evidenziare che 
il minore prima di essere impiegato deve essere 

riconosciuto idoneo a seguito di una visita medica 
che dovrà essere rinnovata periodicamente a 
spese del datore di lavoro.
In tema di orario di lavoro è importante sapere 
che il lavoro notturno è espressamente vietato 
per i lavoratori minorenni. Con “notte” s’intende 
il periodo di tempo che va dalla 22 alle 6 o dalle 
23 alle 7. 
Tuttavia esistono alcune eccezioni:
- se il minore è impiegato nell’ambito della cultura, 
dello spettacolo, dello sport o della pubblicità il 
suo lavoro può protrarsi non oltre delle ore 24 
ma deve poi essergli riconosciuto un periodo di 
riposo di almeno 14 ore
- i minori che abbiano già compiuto 16 anni 
possono essere impegnati nel lavoro notturno 
solo in caso di estrema necessità o di forza 
maggiore purché si tratti di un lavoro limitato nel 
tempo e non ci siano adulti a poterlo svolgere al 
suo posto.
Per poter far lavorare, i bambini oltre alla 
autorizzazione dei genitori occorre richiedere 
una autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro; per 
gli adolescenti è sufficiente l’autorizzazione dei 
genitori. 
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