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 Cosa vuole il turista ‘post-pandemico’: 
le ricerche su Pinterest svelano i nuovi 
trend 

Esperienze ricche di significato, che incontrino le proprie passioni e che permetta-
no di scoprire mondi nuovi. Questo quello che cercano i viaggiatori dopo mesi di 
pandemia e lockdown. A dirlo è Pinterest, che, dopo aver registrato un’impennata 
del 60% delle ricerche legate ai viaggi sulla piattaforma rispetto all’anno scorso, ha 
provato a tracciare una sorta di identikit del ‘turista post-pandemico’, individuan-
do le nuove macro tendenze e 8 profili di traveller.  

Nomadi digitali:  Il primo è quello dei nomadi digitali. Il fenomeno del nomadi-
smo digitale è cresciuto grazie allo smartworking, permettendo alle persone di      
scegliere la sede del proprio lavoro e trasformandosi in un vero stile di vita.                       
Su Pinterest, infatti, le ricerche per ‘stile di vacanza nomade’ sono aumentate 
dell'80% e quelle per ‘accessori per camper’ del 40% 

Sognatori 
C'è voglia di evadere e di sognare a occhi aperti. Le ricerche dei Pinner per 
‘vacanze da sogno’ sono in aumento di 7 volte e le ricerche per ‘vacanza di lusso’ 
del 50%. 

Cacciatori di esperienze:  Avendo rinunciato al piacere della scoperta per molto               
tempo, sempre più persone sono poi alla ricerca di esperienze significative e nuove 
avventure in natura. Le ricerche per ‘resort in mezzo al bosco’ sono aumentate 
infatti del 100%. In Italia, in particolare, le ricerche per ‘contare le stelle in coppia’ 
sono  cresciute addirittura del 165%, poiché sempre più persone stanno riscoprendo 
il valore delle esperienze. 

Turisti culturali: Molte persone si stanno rendendo conto che conoscere la cultu-
ra o qualche curiosità relative a possibili mete di viaggio è la chiave per un viaggio 
arricchente. In Italia, così le ricerche per ‘arte del ricamo’ sono 3 volte superiori 
all’anno scorso. 

Turisti gourmet: C’è voglia di scoprire nuovi sapori. I pinner hanno ricercato in-
fatti ‘miele piccante’ (+155%), la ‘pasta con pollo cajun’ (+55%) e la ‘salsa al    
tomatillo per enchilada’ (+75%). 

Turisti del fine settimana: Anche coloro che non hanno molto tempo a disposizio-
ne stanno pianificando le proprie vacanze. In questa categoria rientrano i ‘turisti 
del fine settimana’, che cercano di sfruttare al massimo i due giorni festivi per   
godersi un getway. Le ricerche per ‘serata romantica in auto’, per esempio, sono 
aumentate di 2 volte così come quelle per ‘prati fioriti fuori città’ che hanno          
registrato un incremento del 165%. 

Amanti dell’outdoor: Dopo quasi un anno intero passato in lockdown, gli utenti di 
Pinterest stanno ricercando attività da praticare all’aria aperta, come dimostrano 
le ricerche per “escursioni in montagna” in aumento del 35%. 
 

Turisti rurali: Sempre più infine l’attenzione dei viaggiatori è orientata alla         
scoperta dei tesori che si nascondono in giro per il mondo. Una tendenza                      
confermata dall’aumento delle ricerche per ‘incisioni su vetro’ e ‘moda con tessuto 
artigianale’.  

FONTE   www.ttgitalia.com 
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Saranno due le applicazioni che permetteranno di scaricare il Green Pass a partire dal primo luglio.          
Il certificato, che consisterà in un codice a barre bidimensionale (Qr Code), sarà disponibile 
su Io e Immuni.  

Nella prima App, che per l’utilizzo prevede l’autenticazione dell’utente attraverso Spid o Cie (carta d’identi-
tà elettronica), il certificato sarà già disponibile dopo la vaccinazione, successivamente al tampone o alla 
guarigione dal Covid. Basterà così salvare il codice Qr sul proprio dispositivo per poterlo esibire                    
all’occorrenza. 

Come funzionerà su Immuni 

Diverso il caso di Immuni, che, al momento, non prevede alcuna procedura di autenticazione. Secondo 
varie anticipazioni, l’utente dovrà inserire il codice che gli verrà inviato successivamente al vaccino, all’ef-
fettuazione del tampone o alla visita medica, e il numero della tessera sanitaria. L’applicazione genererà 
poi il codice, che potrà essere salvato sul dispositivo o stampato. 
 
Alternativa alle applicazioni sarà anche un sito, dove sarà possibile scaricare e stampare il documento.  

Green Pass su Io e Immuni: ecco come funzionerà 

FONTE   www.ttgitalia.com 
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Green pass europeo – regolamento (UE) 2021/953 - Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea L 211/1 del 15 giugno 2021 

Il regolamento europeo 2021/953, in vigore dal prossimo 1° luglio 2021, ha stabilito il quadro normativo 
per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in 
relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) al fine di agevolare la libera circolazione delle 
persone durante la pandemia. 

Esso fornisce inoltre la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per rilasciare tali certifi-
cati e per il trattamento delle informazioni necessarie per verificare e comprovarne l'autenticità e la validità 
nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 

Il certificato COVID digitale dell'UE, comunemente chiamato green pass europeo, eviterà ai viaggiatori di 
essere sottoposti a restrizioni nella circolazione all’interno dell’Unione, contribuendo così al graduale              
ripristino della libertà di circolazione in Europa, fatta salva comunque la competenza degli Stati membri di 
imporre ulteriori restrizioni per motivate esigenze di salute pubblica. 

Il certificato COVID digitale dell'UE attesta il rilascio:  

• di un certificato comprovante la somministrazione di un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di 
rilascio del certificato (certificato di vaccinazione); 

• di un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test molecolare o antigenico               
rapido, rientrante tra quelli indicati in un apposito elenco, effettuato da operatori sanitari o da personale 
addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato               
effettuato e il risultato del test (certificato di test); 

•     di un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test molecolare               
effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da 
SARS-CoV-2 (certificato di guarigione). 
 

Gli Stati membri o gli organismi designati che agiscono per conto degli Stati membri rilasciano i green pass 
in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un 
codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. Le informazio-
ni figuranti nei certificati sono espresse anche in formato leggibile all'uomo e presentate almeno nella lin-
gua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.  

I dati personali inclusi nei green pass europei sono trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di 
destinazione o di transito, o dagli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a                
norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di              
COVID-19, unicamente per verificare e comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la                  
guarigione del titolare. A tal fine, i dati personali sono limitati allo stretto necessario. 
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Aiuti e contributi pubblici - obbligo di trasparenza – pubblicazione 
annuale delle informazioni – legge 4 agosto 2017 n. 124 

L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, modificata dall’articolo 
35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, dispone alcuni obblighi di trasparenza per coloro 
che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non 
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettiva-
mente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. 

associazioni, onlus e fondazioni (comma 125) 

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 
30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, re-
tributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente 
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. 

soggetti iscritti nel Registro delle imprese (comma 125 bis) 

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte indi-
viduali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del 
bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente 
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. 

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice 
civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo 
di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giu-
gno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico 
o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di apparte-
nenza. 

deroghe (commi 125 quinquies e 127) 

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato 
di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la registrazione degli aiuti nel pre-
detto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata 
dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, 
tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle associazioni e imprese sopra 
descritte, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblica-
zione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio 
oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in 
mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.  

Inoltre, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblica-
zione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettiva-
mente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. 

sanzioni (comma 125 ter) 

L'inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una 
sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, non-
ché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni 
dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione 
e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restitu-
zione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. 
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Aiuti e contributi pubblici – legge 4 agosto 2017 n. 124 - finanziamenti erogati 
dai fondi interprofessionali 

 

Al riguardo, si segnala che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha a suo 
tempo chiarito che le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi paritetici interprofessionali 
per la formazione continua non sono vincolate al rispetto degli obblighi informativi di cui alla 
legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129, e non sono, pertanto, soggette alle 
conseguenti sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi informativi. 

 

********** 

 

Aiuti e contributi pubblici - obbligo di trasparenza - proroga delle sanzioni - 
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87 (GU 21 giugno 2021 n. 146). 

 

Diamo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (cfr. nostra circolare del 28 maggio scorso 
che rialleghiamo p.c.) per informare che in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. 
decreto “riaperture”) è stata disposta la proroga dell’applicazione delle sanzioni inerenti alcuni obblighi di 
trasparenza per coloro che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, 
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati 
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati (articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 
124 del 2017). 
 
Nello specifico, l’articolo 11 sexiesdecies del predetto decreto-legge “riaperture” ha prorogato al              
1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli                
obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese e associazioni di cui 
all’articolo 1, commi 125 e 125 bis, della legge n. 124 del 2017 (sanzione pari all’1 per cento degli importi 
ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli                 
obblighi di pubblicazione).  
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Riflessioni sul mercato energe�co 
 

Il costo della materia prima nel mercato energetico è legato a vari fattori tecnici e 
che rispondono a logiche di mercato globale e territoriale. 
 
I singoli fornitori hanno visto diminuire negli anni della liberalizzazione i margini di 
profitto ed il range su cui operare si è ristretto, così come capita a tutti i mercati or-
mai maturi, è un fenomeno già visto nelle telecomunicazioni, pertanto i consumatori 
dovrebbero  abbandonare la pia illusione di poter godere di grandi risparmi, quando 
anche facessero una scelta oculata ed azzeccata del fornitore ed ancor più del mo-
mento temporale di entrata su una singola offerta. Va tenuto conto del fatto che 
parliamo di ipotetici risparmi di nono più del 10% sul 35-40% del totale della fattu-
ra, salvo casi sporadici. 
 
Sarebbe allora più opportuno porre l’attenzione sulla riduzione degli sprechi, sull’ot-
timizzazione dei consumi ipotizzando di investire in strumenti di monitoraggio e 
controllo di alcune variabili che incidono in maniera più significativa sul costo totale 
finale, adottando comportamenti virtuosi che permettano anche l’accesso ad incen-
tivi e bonus, quali quelli sulla riduzione della CO2 , industria 4.0 ecc. 
 
Certa della vostra attenzione,  Vi  invito a mettervi  in contatto con la  ns.  sede  
oppure  direttamente con la Sig.ra Maria Paola Mathieu, che come sempre si è resa 
disponibile ad incontrarvi in azienda anche per esaminare le bollette relative alle Vs. 
utenze private oppure anche presso la ns. sede di Verbania, previo appuntamento, 
nell’orario di apertura al pubblico dei ns. uffici, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal   
lunedì al venerdì.   
 
Contatti diretti della Sig.ra Mathieu: Cell +39 335 5970784  / Mail: 
m.mathieu@alma.it  oppure    mariapaolamathieu@gmail.com  
 
Ribadiamo che la proposta è estendibile anche ai Vs. cari e ai Vs. dipenden-
ti, qualora  interessati ad una consulenza gratuita sul tema. 
 
 
Grazie per l’attenzione e in attesa di un Vs. contatto, siamo a porgere i ns. migliori 
saluti. 
  

 

        Direzione Federalberghi Provincia  V.C.O. 

 

 

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’ 

Quesito:  Dei ns. clienti ci chiedono se la loro figlia, diciassettenne, che vorrebbe fare una breve  
vacanza insieme con un gruppo di compagni della sua età, tutti minorenni, a quali  
responsabilità va incontro in caso di danni?   
 
Risposta:  

L’articolo 318 del Codice civile prevede che i minorenni possano allontanarsi dall’abitazione solo con il 
consenso dei genitori. Inoltre l’articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto 773 del 18 
giugno 1931) dispone l’obbligo per gli esercenti di strutture ricettizie di accogliere solo chi si fa identificare 
mediante un valido documento. Pertanto l’albergatore, se lo ritiene, potrà accogliere il gruppo di minoren-
ni solo dopo aver acquisito per ciascuno di loro l’autorizzazione da parte degli esercenti la responsabilità 
genitoriale, che forniscano e documentino le proprie generalità, si assumano preventivamente la responsa-
bilità dei comportamenti del minore e diano i riferimenti per essere contattati in caso di necessità. 
I genitori saranno quindi responsabili di eventuali danni provocati dal figlio; ciò è peraltro in linea con le 
norme generali, in particolare con l’articolo 2048 del Codice civile, per il quale vige la responsabilità dei 
genitori per fatto illecito, a meno che questi ultimi provino di non aver potuto impedire quanto accaduto.  
 
 
 
Quesito:  Come ottengo il Green Pass tramite il sito governativo?  

 
Risposta:  

Per quanto concerne il sito www.dgc.gov.it, l’accesso al Green pass è possibile tramite tessera sanitaria o 
identità digitale (Spid/Cie). Nel primo caso, il form prevede l’inserimento dei dati della tessera sanitaria e di 
un  numero  ident i f i ca t i vo ,  che  d i  f a t to  è  un  cod ice  un ivoco .  
 
Questo numero identificativo può essere di 4 tipi. I codici vengono inviati via sms e via e-mail ai recapiti 
che il cittadino ha comunicato nel momento della prestazione sanitaria. 
 
Alcuni associati ci segnalano il ricevimento degli sms da parte della piattaforma che illustra le modalità di 
accesso al sito governativo oppure alla App IMMUNI.  Pare che le procedure si presentino semplici...  
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CONSORZIO MAGGIORE”, Consorzio di promozione e vendita della destinazione 
turistica: Laghi Maggiore – Orta-Mergozzo, Valli dell’Ossola e Provincia di Novara. 
Il nuovo consorzio si propone di diventare il punto di riferimento per la commercializ-
zazione dell'offerta territoriale!  
 

Istituzionalizzare il progetto promozionale sui mercati internazionali, gestito da Federalberghi VCO dal 

2017 (ereditato dall’attività decennale con la Camera di Commercio quale ente capofila) e creare un Con-

sorzio di promozione e vendita dell'area dei laghi e delle valli del nord Piemonte.  Sono in estrema sintesi 
queste le finalità del progetto che ha visto la luce lo scorso febbraio e che si prefigge di unire il territorio in 
un'operazione corale di promozione e vendita. 
Nasce così l'idea del Consorzio Maggiore, che ha anche altri obiettivi nel medio e lungo periodo, tra cui il 
riconoscimento del consorzio stesso da parte della Regione Piemonte, la creazione di reti di collaborazione 
con altre aree turistiche italiane, la realizzazione del “Lago Maggiore Pass” e la partecipazione a progetti 
dell'Unione Europea sia in ambito transfrontaliero che continentale. 
“Da anni affrontiamo la difficoltà di intraprendere la strada giusta per commercializzare l'esperienza turisti-
ca dei nostri territori – afferma il Presidente di Federalberghi VCO, Gian Maria Vincenzi – ora finalmente 
arriviamo alla costituzione del Consorzio Maggiore: sarà il luogo in cui domanda e offerta si incontreranno 
e grazie al quale gli operatori potranno porre in vetrina le proprie proposte. L'obiettivo è dare ai protagoni-
sti della nostra destinazione turistica uno strumento moderno ed efficace per incrementare il proprio giro 
d'affari”. 
Il portale di vendita del prodotto turistico, senza mirare a sostituirsi ai colossi mondiali, diventerà vetrina 
privilegiata per la prenotazione alberghiera, extra-alberghiera e per l'acquisto di singoli prodotti ed espe-
rienze turistiche (viaggi in motoscafo, servizi di guida, biglietti di ingresso per eventi e musei, noleggio e-

bike, ristorazione e molto altro), anche sotto forma di pacchetti realizzati da tour operator del territorio op-
pure dal settore sales del Consorzio stesso. Un portale che può anche fungere da concierge: ogni operatore 
o struttura potrà prenotare, per i propri clienti, attività, escursioni, singoli servizi o pacchetti turistici, ve-
dendosi riconosciuta anche una percentuale di commissione. 
L'iscrizione al Consorzio Maggiore è aperta a tutti, la quota di adesione simbolica è di € 50 all'anno. Gli 
iscritti potranno autonomamente pubblicare le proprie proposte sul portale online  (www.visit-
lagomaggiore.it  e www.visit-lakemaggiore.com ) a partire da fine marzo, inizialmente in tre lingue: italia-
no, inglese e tedesco. Le percentuali delle commissioni – 10% per prenotazioni nel settore della ricettività e 
15% per la commercializzazione di esperienze, pacchetti e servizi turistici – concorreranno a sostenere atti-
vità di promozione nazionale ed internazionale. 
“Non si tratta  – precisa Vincenzi – di un ennesimo sito web dedicato alla promozione turistica. Per questo 
ci sono già i portali delle Atl e delle Camere di Commercio piemontesi e lombarde, con cui c'è comune vi-
sione d'intenti e massima collaborazione. Il portale del Consorzio Maggiore si propone di razionalizzare, 
valorizzare e commercializzare l'offerta del territorio. La cooperazione con le Province, le ATL e le Came-
re di Commercio (oltre alla collaborazione in ambito regionale con il sistema di BookingPiemonte per 
eventi di interesse più ampio) consentirà  infine di migliorare l'organizzazione delle attività promozionali”. 
Federalberghi VCO ha già inviato alle strutture ricettive associate una presentazione del Consorzio Mag-
giore e si proseguirà con altre categorie locali del comparto turistico, ma gli stessi operatori potranno ri-
chiedere informazioni e il modulo di adesione contattando via mail gli uffici del Consorzio: direzio-
ne@consorzio-maggiore.eu  /  sales@consorzio-maggiore.eu  
“Sono particolarmente orgoglioso di presentare oggi questa iniziativa corale, che è nata ascoltando le ri-
chieste dei rappresentanti del nostro tessuto turistico, in primis le sempre più frequenti necessità di com-
mercializzazione di cui recentemente anche alcune Amministrazioni locali ne hanno evidenziato la necessi-
tà. Il Consorzio Maggiore sarà quindi punto di riferimento per la complessiva offerta turistica del territorio, 
che verrà portata anche all'attenzione dei tour operator internazionali. 
Il Consorzio potrà contare anche su una precisa e qualificata organizzazione interna, che saprà rappresenta-

re le competenze territoriali con grande equilibrio. Saluto la nascita del Consorzio Maggiore –conclude il 
Presidente di Federalberghi VCO, Gian Maria Vincenzi – quale chance importante per il territorio, base 
solida che nasce da un'esperienza pluriennale e che auspichiamo potrà essere trampolino di lancio per un 

futuro ricco di crescita”. 
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SERVIZIO DI  
CONSULENZA LEGALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalberghi Provincia V.C.O. ha il piacere di presentare, a completamento dei  servizi           
offerti all’interno dei propri uffici, i nuovi servizi di CONSULENZA GRATUITA messi a       
disposizione delle aziende iscritte, in materia di: 

Diritto civile 

Contrattualistica nazionale e internazionale 

Diritto commerciale e societario 

Controversie di lavoro 

Recupero del credito 
Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Procedure concorsuali 

Infortunistica stradale 

Diritto di famiglia 

Amministrazione di sostegno 

Diritto delle successioni 

Locazioni e condominio 

Privacy e protezione dei dati personali  (GDPR) 
Azione civile nel processo penale 

 

 

 

Gli appuntamenti si           

terranno  

in Via G. Canna n. 9 

A  Verbania Intra  

Riferimenti Telefonici: 

Tel.: 0323-40.3300  

Fax: 0323-40.37.33 

Mail:  

info@federhotels.it   

COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 

 

           Su appuntamento 

        l’Avv. Giovanni Garippa 

        sarà lieto di accogliervi  

         in sede Federalberghi   

   per una consulenza gratuita 
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Fondi pensione, deducibili i versamenti sia              
propri sia dei familiari a carico 

Domanda. Nel regolamento del fondo pensione aperto al quale sono iscritta si legge che è    
consentita anche l'iscrizione di familiari a carico. Ho un figlio di sette anni, e con mio marito                
stiamo pensando di iscriverlo al fondo in modo da iniziare per lui un piano di risparmio. È ancora 
troppo piccolo per iscriverlo al fondo? Il genitore che versa parte dei propri risparmi su un fondo 
pensione a nome del figlio fruisce di benefici fiscali? E se il contributo fosse versato da un nonno? 
Quando mio figlio sarà in età lavorativa, potrà poi continuare lui a versare al fondo? 
E.R. - Milano 

Risposta. L'articolo 8, comma 4, del Dlgs 252/2005 dispone che la contribuzione versata da una 
persona iscritta a un fondo pensione è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo nel limite 
di 5.164,57 euro su base annua. Il successivo comma 5 dispone inoltre che i contributi versati 
nell'interesse di persone indicate nell'articolo 12 del Tuir, Dpr 917/1986 (cioè i familiari a carico) 
sono fiscalmente deducibili dai soggetti che hanno a carico tali persone, fermo restando che il  
beneficio fiscale è complessivamente stabilito in 5.164,57 euro. In altre parole, la deducibilità             
fiscale resta fissata nell'importo evidenziato, che sarà comprensivo della contribuzione versata dal 
genitore, sia per sé stesso, sia per conto del figlio. Va precisato che non esistono limiti di età per 
iscrivere un figlio a un fondo pensione e che nel caso specifico il contributo materialmente                    
versato da un nonno non è da quest'ultimo fiscalmente deducibile, perché il minorenne non è a 
suo carico. È evidente il vantaggio di questi versamenti per un bambino di sette anni, che –                   
essendo iscritto in un piano di risparmio previdenziale di lungo periodo – si troverà ad avere, in 
un età ancora giovane, un montante costituito da 20–30 anni di capitalizzazione, potendo poi 
proseguire nel piano di accumulo previdenziale con versamenti contributivi che incrementeranno 
il montante nel frattempo maturato, e con la possibilità di godere – al momento del pensiona-
mento – gli effetti della capitalizzazione per circa 60 anni. 

FONTE    /  ILSOLE24ORE 
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Così i green influencer provano a far breccia  
nella generazione TikTok 

E se i social media diventassero un alleato prezioso per sensibilizzare le persone sulle              
tematiche legate all’emergenza climatica. A giudicare da alcuni esempi, pare stia già                       
andando più o meno così. Qualcuno li ha ribattezzati “green influencer”, ed è un                          
movimento in crescita. 

Si tratta di utenti con un certo seguito che stanno sfruttando la loro visibilità sui social per 
raccontare storie sul clima e per trasmettere la giusta empatia su una tematica così impor-
tante. 

La logica è quella che conosciamo già: l’influencer (in questo caso green) diventa per molti 
utenti un modello a cui ispirarsi, ma anche una fonte per trovare informazioni su un dato 
argomento – la sostenibilità ambientale, in questo caso specifico - che vadano al di là dei 
canali tradizionali. E gli argomenti spaziano: lambendo anche l'abbigliamento e la cucina, 
purché sia tutto rigorosamente ecosostenibile. 

A fare un po’ da apripista, in questo settore, è stata Greta Thunberg, attivista svedese 
diventata personaggio di fama internazionale per le sue battaglie comunicate principal-
mente sui social. E a proposito di social, i green influencer sono molto attivi 
su Instagram, ma stanno crescendo velocemente anche su Facebook e TikTok. 

Uno degli esempi più importanti è Jack Harries, regista e attivista green molto seguito 
sulle varie piattaforme, che su YouTube conta più di 3,7 milioni di iscritti. Jack pensa a 
YouTube come il luogo ideale per «organizzare ed educare» le persone sulla crisi climati-
ca. E ha realizzato una serie chiamata “The Breakdown” per la piattaforma                               
streaming WaterBear (gratuita ed incentrata su tematiche ambientali), creata lo scorso 
anno da produttore del documentario Netflix “My Octopus Teacher Ellen Windemuth”, e 
supportata dal principe Harry, Lily Cole e Maisie Williams. 

Si tratta di una serie Tv con episodi molto brevi, rivolta alla cosiddetta “generazione Tik-
Tok”, consente agli spettatori di fare clic per firmare petizioni e impegnarsi con eventi in 
difesa del clima. 

«In un certo senso i social media si sono trasformati nell'ultimo anno non solo come uno 
spazio per selfie e blog, ma uno spazio per organizzarsi ed educarsi a vicenda, cosa che 
penso sia davvero fantastica per le tematiche ambientali», ha detto Harries al Guardian. 

Harries, suo fratello e la regista Alice Aedy, hanno anche creato uno studio di produzione 
e una piattaforma chiamata Earthrise, che ha già 159.000 follower su Instagram,                     
dedicato esclusivamente alla comunicazione sulla crisi climatica. 

Ma quello dei green influencer è un fenomeno che sta prendendo piede anche in Italia. 
Nel 2020, nel nostro Paese, sono stati pubblicati 69.300 contenuti sui social che avevano 
almeno un hashtag legato ai tempi della sostenibilità. Numeri in vertiginoso aumento 
(+40%) rispetto all'anno prima, secondo i dati diffusi dallo studio “La solidità della repu-
tazione al tempo della società liquida e della trasformazione digitale”. La strada del-
la sostenibilità e i social network sono un binomio in rapida ascesa. E a quanto pare, 
funziona. 

FONTE    /  ILSOLE24ORE 
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Superbonus al Turismo: lo sconto sarà 
dell'80% per arredi, illuminazione ed efficien-
za energetica 

Il ministro Garavaglia annuncia un superbonus per ristrutturazioni di hotel e strutture ricettive, con             
accesso semplificato. Non sarà del 110%, ma dell'80% e sarà valido anche per arredamento, illuminazione 
e opere di riqualificazione. 

Regole più semplici e accesso semplificato 
Dopo la delusione per hotel e strutture ricettive, per i quali si era ipotizzato di estendere il superbonus 
110%, arriva un annuncio del ministro del Turismo con una novità che sarà molto apprezzata da proprieta-
ri e gestori: 

"Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell'80%, ma con regole             

semplicissime, in modo che basti un foglio solo per richiederlo". 
 
Dalle dichiarazioni, i tempi di approvazione del nuovo decreto saranno brevi, poiché sono già state indivi-
duate le risorse finanziarie (1,8 miliardi di euro) a copertura di questo nuovo incentivo, che sarà dedicato al 
turismo e agli investimenti per la riqualificazione dell'offerta ricettiva. 

"Le risorse ci sono e sono importanti. Noi abbiamo nel Recovery, e quindi già approvato dall'Europa, un 
fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi e che con 
l'effetto leva può arrivare a oltre 3 miliardi di euro". 
 

Superbonus 80%: platea più ampia e diverse spese ammissibili 
Il ministro ha anche specificato che il nuovo superbonus non sarà dedicato solo all'efficientamento                    
energetico, ma saranno comprese le spese oggetto del bonus hotel 65% (che attualmente è in vigore con 
un credito d'imposta fruibile in un'unica soluzione, valido per tutto il 2021). La differenza sarà, oltre che 
nella maggiore percentuale di sgravio fiscale, nelle procedure semplificate per fare domanda: 

"Per esempio se qualcuno deve rifare gli arredi va bene anche per quello, e poi anche estendere le                     
categorie dell'efficienza energetica, ad esempio comprenderemo anche l'illuminazione. Soprattutto ci si 
vuole concentrare non solo sull'estensione delle categorie di beneficio per gli operatori, ma anche e                     
soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare.                
Sarà un bonus 110% con le regole del 65%". 

FONTE    /www.forniturealberghiereonline.it 
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Assistenza sanitaria integrativa – Qu.A.S. - nuova modalità 
di prenotazione delle prestazioni in convenzione diretta 

 

Dal 5 luglio 2021 la Cassa di assistenza sanitaria quadri (Qu.A.S.) introdurrà una nuova modalità 
di prenotazione per usufruire delle prestazioni sanitarie in convenzione diretta.  

Per effettuare la prenotazione di una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata 
sarà necessario presentare un codice, denominato “patient name record” (PNR), che ciascun 
iscritto potrà ottenere seguendo la procedura di seguito descritta: 

accedere all’“area riservata” presente sul sito www.quas.it;  

richiedere il codice PNR utilizzando l’apposita funzione “ottieni PNR centri convenzionati”. 

Conclusa la procedura di creazione del PNR, l’iscritto riceverà, entro quarantotto ore lavorative, 
un’e-mail con l’esito della richiesta inoltrata ed ulteriori indicazioni utili alla prenotazione. 

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dall’iscritto, che potrà contattare la struttu-
ra sanitaria e comunicare il codice PNR ricevuto dal sistema, specificando di essere un assistito 
Qu.A.S.  

Qualora non si disponesse delle credenziali di accesso all’area riservata (username e password), 
sarà necessario provvedere alla registrazione dei propri dati seguendo le indicazioni presenti sul 
sito. 

Per favorire la familiarizzazione con la nuova procedura la Cassa ha predisposto una guida opera-
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PIEMONTE FOR WEDDINGS 

VisitPiemonte ha avviato un nuovo progetto di promozione e valorizzazione 
dell’offerta regionale per il settore wedding in collaborazione con «Italy for                   
Weddings», la nuova divisione di Convention Bureau Italia. Il progetto prevede, 
tra le varie azioni, la realizzazione di 3 episodi di “Wed in Italy – Un matrimonio 
all’italiana”, un format ispirato alle serie TV che verrà sviluppato in varie desti-
nazioni italiane insieme a una coppia di YouTuber professionisti. 

Gli episodi piemontesi – le cui riprese saranno effettuate dal 24 al 30 giugno – 
coinvolgeranno i territori di Torino, Langhe, Roero e Monferrato (compreso il 
Monferrato alessandrino), Lago Maggiore e Lago d’Orta. 
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Portale web 

www.federhotels.it 

“ Le acque di torrenti diversi 
nel  lago diventano  
 una cosa sola.” 

Si è costituita il 27 aprile 2011, dalla scissione dell’Associazione           

Interprovinciale,  la neo       Federalberghi Provinciale del             

Verbano Cusio Ossola, l'organizzazione rappresentativa delle             

imprese turistico-ricettive che operano sul territorio                       

provinciale .Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese         

alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono, 

nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o 

strutture,    agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini 

a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla                      

composizione dell’offerta turistico-ricettiva nella Provincia del V.C.O. 

L'Associazione aderisce a Federalberghi  e all'Unione Regionale delle 

Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte). 

APP / WEB & TECH 

FONTE  / www.marketing-italia.eu 

Visit Italy, accordo con il colosso della vendita online Tiqets 

Ha l’obiettivo di accelerare la ripartenza di musei e attrazioni nel post pandemia 
la partnership di respiro europeo che vede uniti Visit Italy – la guida online dell’Italia – e la                      
piattaforma di ticketing online Tiqets. Visite ai musei, attrazioni, parchi a tema e attività in tutta 

la penisola saranno presto disponibili direttamente dalla piattaforma visititaly.eu. 

Un’occasione unica, che metterà in collegamento diretto gli oltre 2 milioni di utenti che utilizza-
no la guida online dell’Italia con le oltre 700 attrazioni Tiqets in tutta la penisola: dal 14 Giugno, 

infatti, gli utenti di tutto il mondo hanno la possibilità di acquistare i biglietti per una qualsiasi 
delle attrazioni o attività in tutta Italia, anche last minute e con consegna immediata. 

“In Tiqets – commenta Tiziana Basta, partnerships & affiliates manager Italy di Tiqets –              
siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e di poter lavorare con un portale popolare               
come Visit Italy, che ci consentirà di offrire a tutti gli utenti che utilizzano questa prestigiosa 

guida la possibilità di prenotare biglietti per attrazioni e attività in tutta Italia”. 

La vision di Visit Italy è portare l’Italia al primo posto nel ranking mondiale delle mete turistiche, 
sviluppando azioni di marketing che mirano alla valorizzazione ed alla promozione                                
delle eccellenze italiane, intese come territorio, arte, cultura e made in Italy.  

Con una community di circa 3mln di utenti in 180 paesi nel mondo, è attualmente da considerarsi 
la più grande community al mondo dedicata all’Italia. 


