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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI 
CENTRI STORICI.                     [Articolo 59] 

Al fine di sostenere le attività economiche dei centri storici, artistici e di particolare pregio 

ambientale (zone A o equipollenti), è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti 

attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte in tali zone dei comuni capoluogo di 

provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni 

pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze 

turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: 

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti 
negli stessi comuni; 

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti 
negli stessi comuni. 
 

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese 

di giugno 2020, conseguiti dai predetti soggetti nelle aree sopra individuate, sia inferiore di due terzi 

dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno del 2019.  

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e NCC) l’ambito 

territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni sopra indicati. Il contributo 

è determinato applicando la percentuale di seguito indicata alla differenza tra l'ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi del corrispondente mese del 2019: 

a) 15% per ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;  

b) 10% per ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'im-
posta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;  

c) 5% per ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 
Fermo restando quanto sopra, il contributo è riconosciuto comunque in misura non inferiore a 1.000€ 

per le persone fisiche e a 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I predetti importi 

minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle 

zone A dei comuni sopra indicati.  

La norma prevede, in via generale, che l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere 

superiore a 150.000€. 

Ad eccezione di quanto previsto in riferimento al contributo minimo, ai fini dell’applicazione della 
disposizione in commento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, 
commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77.  

 

MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO               [Articolo 77] 

La disposizione interviene sugli art. 28 e 182 del Decreto Rilancio. In particolare, per effetto delle 

modifiche ai commi 3 e 5 dell’art. 28, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a 

uso non abitativo e affitto d’azienda: 
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- viene attribuito alle strutture termali, indipendentemente dal volume di affari registrato nel 
periodo d’imposta precedente. In pratica, per le strutture termali valgono le regole già previste 
in riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai 
tour operator, per i quali, infatti, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di 
affari registrato nel periodo d’imposta precedente; 

- viene prorogato di un mese di un mese, in via generalizzata, per tutte le imprese e fino a 
luglio per le strutture turistico-ricettive. In sostanza, viene stabilito che il credito di imposta 
è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei 
mesi di marzo-aprile-maggio-giugno, salvo per le strutture turistico-ricettive con attività solo 
stagionale, per le quali si fa riferimento a ciascuno dei mesi di aprile-maggio-giugno-luglio.  

 

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 182, comma 1, le misure di sostegno previste per il settore 

turistico: 

- operano anche nei confronti delle guide e gli accompagnatori turistici; 
- la dotazione prevista nella misura di 25 milioni è incrementata a 265 milioni.  

 
Viene, inoltre, stabilito che per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista 

all’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto “Cura Italia”, per la parte concernente il pagamento delle 

rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. L’efficacia 

della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. 

ESENZIONI DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO 
SPETTACOLO      [Articolo 78] 

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, 

non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabi-
limenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agrituri-
smi, 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; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e 
sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate; 

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi pro-
prietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

L’agevolazione sopra indicata (comma 1) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e 

successive modifiche. 

Per gli immobili di cui alla d) l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022. Tale agevolazione è 

subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 
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Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle predette agevolazioni, il fondo già previsto 

all’art. 177, comma 2, del decreto “Rilancio” è incrementato di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 

9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  

La ripartizione degli incrementi sarà disposta con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE [Articolo 79] 

Viene riproposto con qualche modifica il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento 

delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’art. 10 del D.L. n. 83 del 2014.  Il beneficio è 

riconosciuto per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 

nella misura del 65% delle spese sostenute.  

In pratica, per i soggetti “solari” il credito di imposta è riconosciuto per il 2020 e 2021. Il credito di 

imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. La presente norma non prevede la 

ripartizione in quote annuali stabilita dalla norma originaria (c. 3, art. 10 del D.L. n. 83 del 2014).  

Per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all’art. 10 del 

citato D.L. n. 83 del 2014. 

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture: 

- che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. n. 96 del 2006, e dalle pertinenti norme 
regionali; 

- gli stabilimenti termali (art. 3 L. n. 323 del 2000), anche per la realizzazione di piscine termali e 
per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività 
termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta. 

 
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto l’adegua-
mento del decreto attuativo già adottato ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 83 del 2014. 
 

 
INTERVENTI FINANZIARI DI EMERGENZA NEL SETTORE CULTURA      [Articolo 80 c.6] 

Il comma 6 dell’art. 80 estende gli incentivi previsti dall’art. 119 del decreto “Rilancio” per l’efficienza 

energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, alle dimore storiche 

accatastate in categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) a condizione che siano 

aperte al pubblico. 

 
PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP                                 [Articolo 109] 

I termini di estensione dell’esonero dal pagamento della COSAP e TOSAP di cui all’art. 181 DL 34/20 
deve essere inteso come 31/12/2020. 


