
IMU 
Per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili del 

settore del turismo.  

Vi rientrano: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali;  nonché, immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e 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.  

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 
Le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'agevolazione  
temporanea  è riconosciuta fino al 31 ottobre 2020.  

FONDO TURISMO 
È stato istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Il fondo è finalizzato alla 
sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di 
investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e 
valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. 
Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto nel lite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020. 
Il fondo di cui sopra può essere aumentato nel 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo 
sviluppo e coesione. 

TAX CREDIT VACANZE  
È riconosciuto un credito per i nuclei familiari che presentano un ISEE in corso di validità al di sotto dei 

40.000 euro, utilizzabili dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Il valore del contributo è di massimo 

500 euro per tutto il nucleo. 

Il contributo è utilizzabile da un solo componente della famiglia, per il pagamento in unica soluzione, dei 

servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast ed agriturismi. Per i nuclei familiari di 

due persone l’importo è di 300 euro, se di una sola persona di 150 euro. 

È fruibile per l’80% come forma di sconto per i servizi prestati, il 20% è utilizzabile come detrazione da 

chi ne ha diritto. 

Lo sconto è utilizzabile sotto forma di credito d’imposta senza limiti di compensazione.  

PROMOZIONE TURISTICA in ITALIA 
È istituito il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per 

l’anno 2020. 

I soggetti verranno individuati anche attraverso l’Agenzia per il turismo. 

RIDUZIONE IVA DEI BENI PER CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EPIDEMIA 
Riduzione IVA al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, 
mascherine, guanti, gel disinfettanti e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 
2020, la vendita degli stessi è totalmente esentata dall’IVA. 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
Credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per gli 
interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, per dispositivi di protezione, di sicurezza, 
detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro. 

SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA 
E ACCISA  
Sono stati cancellati i previsti aumenti delle aliquote IVA e delle accise dal 1° gennaio 2021. 

ECOBONUS, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO 
Potenziato al 110% per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
La detrazione si applica: 

a tutti gli interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (spese per isolamento 
termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a 
condensazione). I lavori devono assicurare una miglioria di due classi energetiche da dimostrare 
attraverso l’APE.  
per le spese che riducono il rischio sismico; 
per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici. 
Possono beneficiare dell’ecobonus le persone fisiche e solo per le abitazioni in condomini o per 
quelle indipendenti che siano adibite a prima casa. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
I soggetti beneficiari del contributo sono quelli esercenti attività d’impresa, attività di lavoro autonomo, 
attività di reddito agrario, titolari di partita iva, enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e 
religiosi civilmente costituiti in relazione allo svolgimento di attività commerciali . Tali soggetti non devono 
aver cessato la loro attività al 31 marzo 2020 e, l’ammontare dei ricavi o compensi non deve superare i 5 
milioni di euro. L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 
2/3 dell’ammontare del mese di aprile 2019. Il contributo è calcolato applicando una percentuale alla 
differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: 
• 20% per soggetti con ricavi < 400.000 euro 
• 15% per soggetti con ricavi compresi  fra 400.000 e 1 milioni di euro 
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO  
Per sostenere ed incentivare misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti 
di lavoro, è stato stabilito un credito d’imposta nella misura del 60% per le spese sostenute nel 2020, 
per un massimo di euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni 
sanitarie e di contenimento contro la diffusione del COVID 19. Sono comprese anche spese edilizie per 
rifacimento mensa, spogliatoi ecc., ed anche quelli di carattere più innovativo sempre legate 
all’emergenza in corso.  

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONE DI LOCAZIONE AD USO NON 
ABITATIVO 
Un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020, per immobili a uso non abitativo con contratti di locazione, leasing e concessione di 
immobili, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Il credito, (tranne che per le strutture alberghiere), è 
subordinato ad una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo di imposta precedente. Il credito è cedibile e bancabile. 
Inoltre è previsto un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato nel casi di prestazioni di servizi 
complesse e affitto di aziende comprendenti almeno un’immobile. 

 

ESTENSIONE DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI 
I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 commi 1,2,3,4,5,6 del decreto legge 8 aprile 2020, sono 
effettuati senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 
entro il 16 settembre 2020.  

IRAP  
Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020, dai contribuenti che 
hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro. A tal riguardo 
si sono stanziati 4 miliardi di euro. 

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE 
A decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione 
di euro. 
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M I S U R E  A  S O S T E G N O  D E L  T U R I S M O   

N E L  D E C R E T O « R I L A N C I O »  


