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di Federalberghi.

Nella sua lunga ed inten-
sa carriera di albergatore 
ha ricoperto per tre volte 
la carica di Presidente 
dell’Associazione Alber-
gatori di Trento.

Taormina

Dopo una lunga malattia 
è prematuramente scom-
parso all’età di 45 anni 
Pancrazio Vinciguerra, 
vice-Presidente dell’Asso-
ciazione Albergatori di Ta-
ormina, consigliere URAS-
Federalberghi Sicilia e già 
Presidente dei Giovani 
Albergatori taorminesi.

Aosta
Alessandro Cavaliere, 
42 anni, è stato eletto lo 
scorso 5 giugno per ac-
clamazione Presidente 
dell’Associazione degli 
albergatori Valle d’Ao-
sta. Suo Vice sarà Alberto 
Charles.

Jesolo 

Elena Fregonese è stata 
eletta, lo scorso 5 giugno, 
Presidente dei Giovani 
dell’Associazione Jesolana 
Albergatori.

Sarà affiancata dai con-
siglieri: Berton Barnaba, 
Bonalberti Francesca, 
Bordon Simone, Capeleto 
Carlotta, Cintura Elena, 

Fregonese Giovanni, Oss 
Mattia, Pasqual Massimo, 
Pozzan Marco, Rizzante 
Matteo, Simonetto Gio-
vanni, Venezian Fabio.

Premio

L’associazione PIDA (Pre-
mio Internazionale Ischia 
di Architettura) ha bandi-
to anche per quest’anno la 
VI edizione del premio di 
architettura degli alberghi 
e delle SPA.

Quest’anno il titolo dato 
all’evento è “Hotel Means 
Lifestyle”.

Gli incontri e le diverse 
giornate di lavoro, tra 
workshop e conferenze, si 

via Lucullo, 3
00187 Roma

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese

Pancrazio Vinciguerra

Elena Fregonese

Alessandro Cavaliere
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sono finora svolte a Mila-
no in occasione del salone 
del mobile e si svolgeran-
no a Dubai in occasione 
del salone del mobile “In-
dex” e ad Ischia da lunedì 
8 a sabato 13 luglio nella 
settimana clou dedicata 
all’evento.

Per maggiori informa-
zioni e sulle modalità di 
partecipazione è possibile 
ottenerle cliccando qui.

legislativo

Locazioni

L’ISTAT ha reso noto l’in-
dice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di Aprile, 
necessario per l’aggiorna-
mento del canone di lo-
cazione degli immobili ai 

sensi della Legge 392/78 
ed ai sensi della Legge 
449/97. 

La variazione annuale 
Aprile  2012 - Aprile 2013  
è pari a più 1,1 (75%= 
0,825). 

La variazione biennale 
Aprile  2011 - Aprile  2013  
è pari a più  4,4 (75%= 
3,3).

IMU

Per l’anno 2013, la pri-
ma rata dell’IMU andrà 
calcolata sulla base delle 
aliquote e delle detrazio-
ni deliberate dai Comu-
ni nell’anno precedente 
(2012), mentre il versa-
mento della seconda rata, 
a saldo dell’imposta do-

vuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sul-
la prima rata versata, deve 
essere eseguito facendo 
riferimento alle delibere 
dei Comuni pubblicate sul 
sito www.finanze.it. 

Per gli anni 2013 e 2014 
spetta infatti allo Sta-
to l’IMU calcolata con 
aliquota standard dello 
0,76%, sugli immobili ad 
uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D (tra 
cui gli alberghi e pensioni 
categoria catastale D/2). 

Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha inoltre 
precisato che il versamen-
to della prima rata dell’I-
MU va eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle de-
trazioni dello scorso anno 

VI° PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA 
DEGLI ALBERGHI E DELLE SPA
HOTELS AND SPA ARCHITECTURE AWARD
I° HS DESIGN MATCH-MEETING INCONTRI RAVVICINATI TRA 
PROGETTO, OSPITALITÀ, STAMPA E BUSINESS
HS DESIGN MATCH-MEETING BETWEEN 
PROJECT, HOSPITALITY, PRESS AND BUSINESS


