
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

TURISMO 

aggiornamento alla data del 9 giugno 2020 

 

1) Cosa è stato previsto in merito all’IRAP? 

L’articolo 24 del Decreto Rilancio ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non 

superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di 

compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima 

rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.  

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. 

 

2) Il Decreto “Rilancio” prevede agevolazioni per gli affitti delle imprese turistiche? 

L’articolo 28 del Decreto Rilancio riprende il credito d’imposta per le locazioni previsto dal 

Decreto Cura Italia, estendendolo anche agli immobili non rientranti nella categoria C/1. 

Dunque, viene previsto un credito d’imposta, pari al 60% dell’ammontare mensile del canone 

di locazione corrisposto, per i canoni di locazione, leasing o concessione pagati da: 

• esercenti attività di impresa; 



 

 

• esercenti attività di arti e professioni. 

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività: 

• industriale; 

• commerciale; 

• artigianale; 

• agricola; 

• di interesse turistico; 

• riguardanti l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.  

Per beneficiare del credito d’imposta in ogni caso è necessario avere avuto ricavi o compensi 

non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 

entrata in vigore del decreto. 

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi dii 

almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, 

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 

dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30% dei relativi 

canoni. 

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con 

attività solo stagionale si fa riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno). 



 

 

Per usufruirne i locatari devono avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 

di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 

precedente. 

Tale ultimo requisito non è necessario per le strutture alberghiere e agrituristiche che 

beneficiano del credito indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta 

precedente. 

Il credito d’imposta di cui all’articolo 28 non è cumulabile con il credito di cui all’articolo 65 del 

Decreto Cura Italia, che prevede un credito solo per gli immobili della categoria C/1. 

Il credito d’imposta può essere fruito nei seguenti modi: 

• in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 

• in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del d.l. 241/1997), successivamente 

all’avvenuto pagamento dei canoni. 

 

3) Quali fondi a sostegno del turismo sono stati istituiti nel Decreto “Rilancio”? 

Con il Decreto Rilancio, tra le misure previste dal Governo per permettere al settore turistico 

di fronteggiare l’emergenza Covid-2019, sono stati istituiti alcuni fondi per l’anno 2020: 

• un primo fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, è finalizzato a 

sostenere forme di investimento rivolte all’acquisto, alla ristrutturazione e alla 

valorizzazione di immobili destinati a finalità turistico-ricettiva, mediante la 

sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio e fondi di 

investimento; 



 

 

• il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di 

euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 

Rilancio, saranno individuati (anche avvalendosi dell’Enit - Agenzia nazionale del 

turismo) i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare, e saranno definite 

le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui sopra.  

 

4) Sono previsti degli incentivi per la riapertura degli alberghi? 

Al fine di sostenere l’attività degli alberghi, l’articolo 120 del Decreto Rilancio prevede un 

credito di imposta del 60% delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in 

relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 

contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. 

Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti 

al pubblico (e quindi anche bar, ristoranti e alberghi), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti 

privati. 

Il credito di imposta ha le seguenti caratteristiche: 

• ha un valore pari al 60% degli investimenti sostenuti per rispettare le prescrizioni sanitarie 

e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus; 

• è possibile beneficiarne entro il limite massimo di 80.000 euro per le spese sostenute nel 

2020; 

• è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese. 



 

 

Gli investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione sono: 

• interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense; 

• realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; 

• arredi di sicurezza; 

• investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie 

allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della 

temperatura dei dipendenti; 

• in linea generale, le spese utili a far rispettare le misure anti coronavirus. 

Il credito di imposta si può utilizzare nel 2021, esclusivamente in compensazione. 

Dal momento che in questa fase non possono essere identificate tutte le categorie di 

investimenti necessari alla riapertura, maggiori dettagli sui soggetti e le spese ammissibili 

potranno essere successivamente individuati con decreti ad hoc del MEF, di concerto con il 

MISE. 

Inoltre l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di 

applicazione e di fruizione del credito d’imposta con un provvedimento da emanare entro 30 

giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio. 

 

5) E per i versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali? 

Ai sensi dell’art. 126 del Decreto Rilancio, le ritenute, i versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti da agenzie di viaggio e turismo, 



 

 

tour operator, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di 

trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici e altre imprese turistiche vanno effettuati, 

senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o 

mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 

Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

6) In cosa consiste il bonus vacanze per le famiglie? 

Per venire incontro alle famiglie e al turismo italiano, il Decreto Rilancio, all’articolo 176, ha 

istituito un credito consistente in un buono (voucher) fino ad un massimo di 500 euro di cui 

potranno disporre le famiglie con Isee non superiore a 40mila euro.  

L'importo scende a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per i 

single.  

Il buono sarà utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese 

turistico ricettive e dagli agriturismo e dai B&B in possesso dei titoli prescritti dalla normativa 

nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, dal 1° luglio al 31 dicembre 

2020. Per usufruirne dunque sarà necessario trascorrere le vacanze in Italia. 

Il bonus sarà composto per l’80% dallo sconto sul corrispettivo dovuto (che sarà anticipato 

dalle strutture), mentre il restante 20% verrà corrisposto in forma di detrazione di imposta in 

sede di dichiarazione dei redditi.  



 

 

Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare 

esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai 

propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.  

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito 

d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del 

credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato, e l’Agenzia delle Entrate provvederà 

al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del suo Direttore, definirà in concreto le modalità 

applicative della disposizione in esame. 

 

7) Il Decreto “Rilancio” influisce anche sui pagamenti dovuti all’IMU? 

In relazione agli effetti connessi all’emergenza sanitaria Covid-19, l’articolo 177 del Decreto 

Rilancio ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata relativa all’anno 2020 dell’IMU 

per: 

• gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 

• gli immobili degli stabilimenti termali; 

• gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei 

villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 

montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, 

dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 



 

 

Al fine di offrire ai comuni un ristoro per le minori entrate relative a tale imposta, è stato 

previsto un fondo di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020 alla cui ripartizione si provvede con 

decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

Decreto Rilancio. 

 

8) Il Decreto “Rilancio” influisce sul pagamento delle concessioni del suolo pubblico? 

Sì; l'art. 181 del Decreto Rilancio, al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi 

pubblici, concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo 

pubblico, la sospensione del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP) per il periodo che va dalla data di riapertura al 31 ottobre 2020, e permette l'utilizzo 

o un ampliamento dell'utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con 

allegata la sola planimetria ed esente da bollo. 

Come detto, possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate 

nell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico. 

Nello specifico, gli esercizi ai quali si applica la norma sono: 

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (comprese quelle 

aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume) e di latte (ristoranti, 

trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

b) esercizi per la somministrazione di bevande (comprese quelle alcooliche di qualsiasi 

gradazione), nonché di latte, di dolciumi (compresi i generi di pasticceria e gelateria) e 

di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 



 

 

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande 

viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, 

sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande 

alcooliche di qualsiasi gradazione. 

Fino al 31 ottobre 2020, dunque, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade 

e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte degli esercenti, di strutture 

facilmente amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 

sedute e ombrelloni), purché funzionali alle attività, non è subordinata ad autorizzazione. 

 

9) Cosa è stato previsto per le agenzie di viaggio e i tour operator? 

L’articolo 182 del Decreto Rilancio garantisce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un fondo 

di 25 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di avere un sostegno per le perdite causate 

dall’emergenza Covid-19.  Con un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, saranno stabilite 

le modalità di assegnazione e di ripartizione delle risorse agli operatori, tenendo conto 

dell’impatto economico negativo conseguente alle misure di contenimento del Covid-19. 

 

10) Più nello specifico, come si può utilizzare il credito d’imposta in compensazione? 

La circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 ha specificato le concrete 

modalità mediante le quali il credito d’imposta per le locazioni può essere fruito in 

compensazione. 



 

 

In particolare, è stato precisato che è necessario presentare un modello F24 attraverso i servizi 

telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, 

denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto di azienda- 

articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, istituito con specifica risoluzione. 

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla 

dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre 

per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi è necessario il pagamento nel 

2020. 

 

11) Quali altre precisazioni ha fornito la circolare 14/E relativamente al credito 

d’imposta per le locazioni? 

La suddetta circolare del 6 giugno dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che per potere 

usufruire del credito d’imposta è necessario che i canoni siano stati effettivamente versati.  

Di conseguenza l’agevolazione resterà sospesa fino al momento in cui non verrà saldato il debito 

nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività.  

Inoltre è stato specificato che il credito d’imposta viene riconosciuto su base mensile. 

Ciò significa che la verifica del calo dei ricavi va effettuata mese per mese e non sulla somma 

dei ricavi delle tre mensilità.  

Potrebbe così accadere che il credito venga riconosciuto per un mese e non sull’intero 

ammontare versato nel corso del trimestre. 

 

 



 

 

12) È stato fatto un elenco delle specifiche attività che possono beneficiare del credito 

d’imposta? 

Sì, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha precisato con un lungo elenco quali attività possano 

beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 28. 

Per quanto riguarda le attività alberghiere, esse sono: 

• alberghi e strutture simili; 

• alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli della 

gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane; affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per brevi vacanze, B&B, residence, attività di alloggio 

connesse alle aziende agricole); 

• attività alberghiere o agrituristiche stagionali. 

Vengono invece escluse dalla possibilità di beneficiare del credito le attività commerciali o 

attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente(attività produttive di redditi diversi, ai 

sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR. 

Sono inoltre esclusi gli operatori di attività alberghiere o agrituristiche non esercitate 

abitualmente. 

Per i canoni di leasing il credito spetta con riferimento ai contratti di leasing operativo o di 

godimento, che hanno la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico. Non 

spetta invece per i leasing finanziari o “traslativi”.  



 

 

Per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, il credito d’imposta 

spetta purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato 

allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico 

o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

Per gli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro 

autonomo, la Circolare evidenzia che rientrano nell'ambito di applicazione del credito anche 

gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o 

familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste 

all'articolo 54 del TUIR. Il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di 

locazione, condizionatamente alla circostanza che il contribuente non disponga nel medesimo 

comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione (il credito 

di imposta non potrà essere riconosciuto, come del resto il costo, con riferimento ai canoni 

relativi all'immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all'immobile adibito ad attività 

professionale in via esclusiva). 

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, il credito spetta, secondo la circolare, anche nel 

caso in cui gli immobili condotti in locazione, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano 

utilizzati ai fini dell'attività istituzionale; si rinvia alla verifica dall'esame dell'atto costitutivo o 

dello statuto della singola associazione o ente. Qualora l'ente non commerciale svolga, nel 

medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione 

al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei 

differenti requisiti individuati dalla norma; ne discende che, qualora il contratto di locazione 

stipulato dall'ente sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di 



 

 

canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei 

locali in cui viene svolta l'attività commerciale; rinviando ai criteri di allocazione utilizzati nella 

contabilità interna ai fini della imputazione dei costi e ricavi alle due attività 

 

 

 


