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Newsletter Febbraio 2020
Gentilissimi, in questo momento così particolare vi inoltriamo il riepilogo relativo agli incontri,
le comunicazioni e le proposte inviate in questi ultimi giorni.
Restiamo sempre attivi, uniti e pronti per tenervi aggiornati.
Per qualsiasi informazione a voi necessaria sono a disposizione
assistenza.firenzealbergo@confindustriafirenze.it - Cell. 342 899 3856
Ricordo inoltre i recapiti dell’ Ufficio Sindacale di Confindustria Firenze
che resta a disposizione anche delle strutture non associate
Dott.ssa Enrica Masi Cell. 331 652 0300 - enrica.masi@confindustriafirenze.it
Riepilogo degli incontri e delle comunicazioni: (su richiesta vi re-inoltro i testi già inviati)
28/02 - incontro degli albergatori : situazione al 28/2 dopo l’annuncio del Presidente Trump di allerta 3
03/03 - conferenza stampa presso Associazione Industriali ed invio materiale pubblicato ai Soci
05/03 - invio comunicazione sospensione attività superiore a 15 gg : comunicazione SUAP
05/03 - invio comunicazione sospensione versamenti ritenute, contributi, premi per settore alberghiero
09/03 - comunicazione appello Gov. Rossi - "chi arriva dalle zone rosse (Lombardia, Veneto) torni a casa"
09/03 - annuncio Presidente Conte : l’intero territorio Italiano diventa zona rossa
11/03 - DPCM del 11/03 : gli Alberghi possono restare aperti
13/03 - comunicazione relative ad Ammortizzatori Sociali - le prime verifiche - in attesa di DPCM
13/03 - comunicazione sospensione attività Suap da inviare a mezzo posta pec: suap@pec.comune.fi.it
14/03- Sindaco Nardella : sospeso il versamento della Tassa di Soggiorno di Febbraio (Comune di Firenze)

Comunicazioni Commerciali
09/03 - UNOGAS – offre l’opportunità di fatturare i REALI CONSUMI e chiede pertanto di effettuare la
lettura dei contatori a fine mese MARZO. E' inoltre possibile chiedere la rateazione delle bollette.
In caso di sospensione temporanea della attività ,è opportuno chiudere riscaldamento, spegnere frigoriferi
e chiudere le utenze del metano .
13/03 - DURING - ricorda il servizio di RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO (possibilità di recuperare del costo
del lavoro che la vostra Azienda ha sostenuto durante la malattia o infortunio del dipendente a seguito di
incidente la cui causa sia imputabile a terze parti coperte da assicurazione).NESSUN COSTO DI ATTIVAZIONE
PRATICA, verrà pagato soltanto a successo, con una commissione pari al 27% dell'importo recuperato ed
incassato. Per info : Dott.ssa Barbara Dreoni - 3398677194 & Dott.ssa Francesca Carnevale -3483846100
13/03 – CORPO VIGILI GIURATI attivato servizio sorveglianza - 1 visita diurna + 2 visite notturne a costo di
50,00 Euro mensili. Per maggior informazione siete pregati di voler contattare HANA
Infine, il nostro Dottore Commercialista Giuliano Gaudenzi, si rende disponibile a verificare e rispondere
a qualsiasi quesito amministrativo. Stiamo già verificando alcune domande, non appena ricevuto il
riscontro, sarà nostra cura di condividerlo con tutti voi.
Ma per restare positivi e propositivi, stiamo già programmando delle bellissime attività per il dopo Covid.

Stay tuned and never give up!
Hana & Consiglio Direttivo del Consorzio Firenze Albergo
Tel. +39.055.2707278 - Fax. +39.055.281616 - www.firenzealbergo.it
assistenza@firenzealbergo.it - assistenza.firenzealbergo@confindustriafirenze.it

