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L’APPROFONDIMENTO

C

he Federdat intende essere vicina alle imprese
operanti nel settore turistico, offrendo servizi di
assistenza, tutela e rappresentanza, è ormai un
dato di fatto. Gli ultimi dati statistici hanno evidenziato una
forte ripresa, in tal senso, per il nostro Paese focalizzando
l’attenzione dei vertici della Confederazione. Il turismo rappresenta uno dei pilastri portanti dell’economia ed offre un
contributo fondamentale alla produzione della ricchezza
nazionale e, in particolar modo, allo sviluppo dell’occupazione.
Le ricadute economiche positive, passano anche da un
rapporto chiaro e sereno tra imprenditore e lavoratore: alla
base di questa relazione, infatti, troppo spesso ci sono con-

Vi erano nodi irrisolti tra i
quali l’obbligatorietà di versare
l’integrazione salariale al FSBA o
anche ad altro Fondo
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L’EDITORIALE

IMPRESA
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Micro imprese familiari optano per questa attività.
Il focus sui motivi economici dietro questa scelta

tratti di lavoro generici, poco puntuali e che non stabiliscono confini precisi tra diritti e doveri di entrambi. Federdat,
in tal senso, ha sottoscritto una serie di Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro (CCNL), depositati al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Uno di questi, che riguarda i “dipendenti del settore Turismo e Pubblici esercizi”, si pone come obiettivo quello trovare soluzioni tese a migliorare le condizioni di lavoratori
e datori di lavoro, tutelando la competitività aziendale, sviluppando politiche mirate all’acquisizione di competenze
che garantiscano la più elevata preparazione culturale e
professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, agevolando da un lato l’ingresso e dall’altro la permanenza nel
mondo del lavoro, nonché politiche volte allo sviluppo e
alla valorizzazione del capitale umano.

Nell’arena della competizione internazionale si può osservare il posizionamento dell’Italia: secondo l’OMT, nella graduatoria 2016 delle
destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero
l’Italia si conferma al 5° posto per gli arrivi e al 7° posto per gli introiti.

L’investimento sul B&B: costi e ricavi
delle nuove forme di ospitalità
di Leandro Longobardi

L

’attività di B&B ed affittacamere è una attività imprenditoriale che non richiede particolari competenze a
differenza di altre come la ristorazione. È quindi alla
portata di chiunque sia dotato di una certa organizzazione
e senso dell’impresa.
Il primo elemento da valutare è l’idoneità dell’immobile,
sia per quanto concerne la sua struttura che la sua ubicazione. La prossimità a stazioni ed a zone d’interesse
turistico è fondamentale per poter avviare una attività
redditizia. Iscriversi ai portali dedicati ed avere un buon
sito internet, farà il resto.
Immaginiamo di avere un appartamento da cui si riescano a ricavare 3 stanze con bagno privato. Se l’ubicazione
è buona, in un punto di interesse turistico, ogni stanza
sarà fittata per almeno 200 giorni l’anno ad un prezzo
medio di 50 euro.
Quindi l’immobile incasserà, al netto di eventuali servizi
accessori (quali wifi a pagamento, colazione, convenzioni
con parcheggi e ristoranti), 30.000 euro. Un allestimento
di media fattura di un immobile richiede circa 30.000 euro,
mentre i costi operativi, ipotizzando di non assumere nessun addetto sono stimabili in 24 mila euro circa, così divisi:
2.400 euro per utenze varie, 600 per le spese condominiali,
7 mila euro per l’affitto dell’immobile (o fitto figurato se la
casa è di proprietà), 2 mila euro per le spese di pulizia e la
stessa cifra sia per la manutenzione e spese varie che per
l’intermediazione del sito e la pubblicità. Circa mille euro
per la consulenza fiscale, 3.200 euro per i contributi e 4 mila
euro di ammortamenti.
Una attività non professionale si fermerà alle spese delle
prime 5 voci, con un utile di circa 14 euro ante imposta,
il che significa che produrrà un utile al netto di imposta
(21% di 30.000) di circa 8.000 euro e rientrerà dell’investimento iniziale in circa 4 anni.

Una attività professionale (a meno che non opti per un
regime forfettario) dovrà tenere conto di tutti i costi indicati, avrà un imponibile di quasi 7 mila euro ed un flusso
di cassa di circa 11 mila euro e rientrerà dell’investimento
iniziale in circa 3 anni. Dato che l’orizzonte temporale è
contenuto, l’attività è da considerarsi poco rischiosa. Ovviamente questa è una mera simulazione, finalizzata ad
inquadrare la tipologia di investimento.

L’APPROFONDIMENTO
Vi erano nodi irrisolti, tra i quali l’obbligo di versare l’integrazione salariale
al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato

“Versare al fondo del settore”. La risposta
dell’Inps all’interpello di Federdat
Redazione

“

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito
la sussistenza dell’obbligo di iscrizione al fondo del settore artigianato per le imprese che hanno le caratteristiche
evidenziate nella legge 443 del 1985”. È questa la risposta
dell’Inps all’interpello presentato da Federdat a firma del
presidente nazionale Luigi d’Oriano.
L’artigianato è uno dei settori cruciali per la Confederazione
Generale Europea Datoriale. Le sue macroaree vanno dal
legno alla meccanica, dal tessile all’estetica, dall’alimentazione alla chimica, dalla comunicazione alle pulizie ed al
settore dell’autotrasporto e tutte fanno riferimento al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), costituito
da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e i tre sindacati
confederati Cgil, Cisl e Uil.
In base alla normativa del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato ed in particolare in base all’articolo 1
dell’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 “il Fondo si applica a tutti i lavoratori dell’artigianato e delle imprese

che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le
categorie delle Parti in epigrafe (...)”.
Tale circostanza ha posto dei dubbi relativamente a quali
imprese debbano contribuire al suddetto Fondo, anche in
relazione al meccanismo per cui viene previsto un sistema
di contribuzione unica sia al Fondo (FSBA) che all’Ente bilaterale promosso dalle associazioni sindacali sopra menzionate, nonostante il versamento all’Ente bilaterale non possa
essere considerato un obbligo.
Pertanto l’INPS, riportando anche il parere del Ministero
del Lavoro, ha chiarito che l’obbligo fa riferimento al solo
Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato e rileva per
le sole aziende in possesso dei requisiti di cui alla legge 443
del 1985. Pertanto non costituisce una discriminante all’adesione ed alla contribuzione al Fondo l’applicazione di un
diverso CCNL.
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CONTATTACI
mail info@praesidiumvitae.it

Basta un piccolo gesto
per sostenere tutte
le attività e dare forza
al nostro impegno, per
dare un contributo al
nostro operato nel dare
voce a chi non ne ha e
aiuto a chi ne ha bisogno.
Se condividi i nostri

valori, puoi sostenerci
anche economicamente
effettuando un bonifico
(una tantum o anche
permanente) direttamente
dalla filiale della tua
banca.
www.praesidiumvitae.it
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L’INTERVISTA
Aumentano anche quest’anno le “Bandiere blu” assegnate alle coste della penisola

“Sinergia tra pubblico e privato per il rilancio delle spiagge italiane”
di Raffaele Perrotta

L

’appeal dell’Italia passa anche dalle sue spiagge.
Gli ultimi dati della FEE, la “Foundation for Environmental Education”, hanno premiato 163 località ed assegnato ben 342 “Bandiere blu”. Un dato in
forte crescita se si pensa che appena l’anno precedente
“solo” 293 coste hanno ricevuto l’ambito riconoscimento
dalla società partner di due agenzie Onu: l’Organizzazione mondiale del turismo e l’Unwto, il programma delle
Nazioni Unite dedicato all’ambiente. Tanto si sta facendo
per la salvaguardia di alcuni territori ma la strada davanti
è ancora in salita. Troppi i ritardi accumulati negli anni
sulla bonifica di corsi d’acqua, sulla salvaguardia dei territori, sulla difesa in generale dell’ambiente.
“Il primo passo spetta alle Istituzioni: rendere le acque balneabili secondo i criteri nazionali ed internazionali è il punto di partenza dal quale iniziare il lavoro”. Ha esordito il
presidente nazionale Federdat, Luigi d’Oriano, convinto
che “nella fase immediatamente successiva è necessaria la
sinergia positiva tra il pubblico ed il privato. Nessuno può
pensare di fare a meno dell’altro, consapevoli che occorre
lavorare per lo stesso risultato: fare bene per il proprio territorio. I risultati portano a riconoscimenti come questi e ad
un flusso maggiore di turisti che premiano la buona qualità che sappiamo offrire in Italia in ogni campo, dal cibo
all’accoglienza”.
In effetti, la “Bandiera blu” non è conferita solo per le analisi impeccabili in uno specchio d’acqua determinato.

Dalla battigia alla città, passando per i cittadini, i criteri da rispettare sono scritti in 33 punti divisi in 4 grandi temi. Occorre una maggiore educazione e gestione
ambientale, ma anche servizi e sicurezza. “Su questi argomenti un grande lavoro può e deve essere fatto dagli
operatori privati locali che con la loro passione e determinazione sanno come dare un apporto decisivo al soddisfacimento dei requisiti ma anche ad un miglioramento notevole dell’ambiente”.
Nel particolare, secondo d’Oriano, “pensare che gli operatori balneari tengono pulite le spiagge ma, appena fuori
dai loro stabilimenti, la singola amministrazione non riesce ad offrire un decoro soddisfacente della città vanifica lo
sforzo. Al pari di questo, però, su temi come la sicurezza nei
lidi o il comfort delle strutture non bisogna lesinare risorse
ed offrire sempre condizioni buone ai propri ospiti”.
Insomma, secondo il vertice della Confederazione Datoriale, Luigi d’Oriano, “sul tema dell’accoglienza e più
in generale sul turismo si gioca la partita più importante
per la nostra penisola. Bisogna potenziare i trasporti ed
avere spiagge all’altezza della sfida. Occorre soddisfare le
necessità dei visitatori delle nostre città ma pensare anche
a migliorare la qualità della vita dei residenti. Su questi un
valido supporto ci viene dato dai fondi distribuiti dalla Comunità Europea ma – conclude d’Oriano – anche dai singoli cittadini, dalle istituzioni e dalle imprese”.

Luigi d’Oriano
Presidente
FEDERDAT
Confederazione
Generale Europea
Datoriale

TECNOLOGIA
Dagli ombrelloni collegati in wireless alle prese per ricaricare cell e tablet. Le innovazioni al mare

Spiagge e tecnologia: le nuove frontiere dell’hi-tech
di Giuseppe Cozzolino

I

n questo periodo le spiagge e le piscine iniziano a riempirsi di tantissime persone in cerca di refrigerio da
quest’afa primaverile che strizza l’occhio all’estate. Da
sempre, però, questi sono luoghi in cui è raro trovarsi di
fronte a tecnologie per l’estate di ultima generazione. Ciò
nonostante, questo trend è cambiato, grazie a startup ed
aziende costantemente alla ricerca d’innovazione, che hanno pensato e realizzato progetti e prodotti all’avanguardia.
Negli ultimi anni, molte spiagge hanno provato a stare
al passo con i tempi introducendo hotspot Wi-Fi gratuiti,
web radio in streaming e app per conoscere tutti i servizi
offerti. L’obiettivo è rendere gli attuali stabilimenti bal-

neari in versioni 2.0, non ultima la startup italiana Astra
Technologies che ha ideato, ad esempio, un progetto
chiamato Smart Beach composto da vari moduli tra cui
Open Your Beach che trasforma i classici ombrelloni da
spiaggia in dispositivi completamente automatizzati, attraverso un motore per il sollevamento, pannelli solari
e una scheda Wi-Fi per comunicare con lo stabilimento.
Così facendo, è possibile aprire o chiudere un ombrellone in meno di un minuto ed evitare l’attesa del più classico dei bagnini.
Inoltre, a completamento della trasformazione degli
ombrelloni vi è anche il modulo Charge your smartpho-
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ne, un kit che permette di ricaricare smartphone o tablet
tramite l’installazione di una porta USB e la presenza di
un pannello solare.
Altra iniziativa lodevole è quella seguita dal dipartimento di ingegneria dei materiali dell’Università di Modena
che sta sperimentando sulle coste Romagnole l’utilizzo
di nanotecnologie con molecole che reagiscono alla luce
del sole e diventano in grado di disgregare le sostanze
nocive agendo come un disinquinante dell’ambiente,
come fossero alberi, per pulire ombrelloni, sdraio, lettini
e pannelli fotovoltaici.
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CODICE FISCALE

assistenza sociale // assistenza socio sanitaria // pacco alimentare //
assistenza domiciliare // beneficenza // raccolta indumenti e giocattoli
per bambini e persone disagiate // laboratori culturali e artigianali //

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART.10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

...........................................................................................

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA’

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA,

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

..........................................................................................

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

............................................................

........

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA’ DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

............................................................

........

 Ƥ 
Ƥ ȋȌ

AVVERTENZE

       di   Ƥ        ǯ F,  e
    Ƥ   Ǥ        di      codice
Ƥ Ƥ Ǥ  ƤƤ Ǥ
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L’EVENTO
L’appuntamento, promosso dalla Federdat, al Mediterranea Hotel di Salerno

A Salerno il convegno “Asseverazione, certificazione e clausole sociali”
di Raffaele Perrotta

S

»»

Asse.co, il ruolo e l’operatività del consulente del lavoro per la legalità e la certezza del diritto, con gli
interventi di Vincenzo Testa, presidente Ancl regione Campania, e Manuela Maffiotti, vicepresidente
nazionale Ancl.

»»

La certificazione dei contratti tra opportunità e necessità, con i lavori di Pasquale Visconti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Salerno, e Roberto
Tempesta, consigliere nazionale di Disciplina Consulenti del Lavoro.

»»

Parlerà di Associazionismo e bilateralità nel mondo
del lavoro Vincenzo Fuccillo, Coordinatore Nazionale Federdat.

Dopo l’indirizzo di saluto di Carlo Zinno ed Edmondo
Duraccio, rispettivamente presidente dell’Ordine di Salerno e Napoli, di Alfoso Izzo, Presidente Ancl di Salerno,
seguiranno le relazioni su quattro temi cardine, moderate dal giornalista Aldo Bianchini.

»»

Infine, per Le Clausole sociali negli appalti, lex specialis e contrattazione collettiva, relazionerà Giovanni Ambrosio, giuslavorista e specializzato in Diritto del Lavoro all’Università Sapienza di Roma.

DALLE SEDI

LE IMMAGINI DELL’EVENTO

A Pesaro i nuovi uffici
della Confederazione Europea
Generale Datoriale

A Salerno il primo appuntamento del 2017 di Federdat

i è tenuto lunedì 19 giugno, dalle 9 alle 13 al Mediterranea Hotel di Salerno (clicca qui per aprire Google maps), il convegno dal titolo “Asseverazione,
certificazione e clausole sociali”, organizzato dall’Ordine
dei Consulenti del Lavoro dei consigli provinciali della
Campania e dall’Associazione nazionale Consulenti del
Lavoro sindacato unitario.
Il meeting, promosso da Federdat e da Ebilav, è il primo
degli appuntamenti in programma durante quest’anno.
Del resto la Confederazione Generale Europea Datoriale
punta sulla formazione e sul sostegno ai consulenti del
lavoro ed ai professionisti.
il PROGRAMMA

Federdat nelle
Marche: apre la
nuova sede regionale
Redazione

Alcune foto del meeting, promosso dalla
Confederazione Datoriale e da Ebilav
di Raffaele Perrotta

S

i parte da Salerno per lanciare Federdat anche nel
campo dei convegni della formazione continua
degli Ordini dei Consulenti del Lavoro e dei Commercialisti. Un impegno assunto dal presidente nazionale della Confederazione, Luigi d’Oriano, presente all’evento di Salerno del 19 giugno.
Per l’occasione la Confederazione Europea Generale Datoriale ha prodotto un video con le interviste e le immagini dell’iniziativa con le dichiarazioni di Vincenzo Fuccillo, coordinatore nazionale Federdat, Luigi d’Oriano,
presidente nazionale Federdat, Carlo Zinno, presidente
dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno, Edmundo Duraccio, presidente dell’Ordine dei consulenti del
lavoro di Napoli, ed Alberico Capaldo, presidente emerito dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Salerno.
IL VIDEO DELL’EVENTO

A

ncora un successo per la Confederazione Europea Generale Datoriale che apre una nuova sede
territoriale nella Regione Marche. Composto
anche il consiglio direttivo e stabilite le cariche locali:
Filippo Ercolessi assume la presidenza della Federdat regionale, Gianfranco Occhialini sarà il vicepresidente ed
Enrico Battistelli il segretario. Gli uffici dell’associazione
saranno a Pesaro, a via Degli Abeti.
Dopo aver inaugurato di recente diverse sedi al Sud
Italia, la Confederazione punta sull’Adriatico, in una Regione importante, scegliendo il secondo Comune per
popolazione dopo il capoluogo Ancona. La “città delle
biciclette”, come viene definita Pesaro, nota per aver
dato i natali al famoso compositore di fama internazionale Gioachino Rossini, proprio quest’anno ha ricevuto il
titolo di Città europea dello Sport.

Puntando la fotocamera sul
Qr Code sottostante si può
visualizzare il video dallo
smartphone e dal tablet.
Altrimenti ci si può collegare alla
pagina facebook “Federdat”.
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Vincenzo Fuccillo, Coordinatore Nazionale Federdat
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