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PREMESSA 
 
L’informativa sulle misure previste dal DL RILANCIO sulle misure speciali di settore (Turismo e Cultura) 
 
Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa. 
 

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO 
 

Art. 176 – Tax credit vacanze 
 
Istituito, per l’anno 2020, un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, 
per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & 
breakfast. L’incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo 
familiare ed è pari a 500 euro; l’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 
150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione 
per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in 
cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento 
o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e 
tour operator. Il beneficio è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore 
dei servizi (che poi lo recupera come credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, 
anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione 
d’imposta nella dichiarazione dei redditi. È prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo del direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 
 
Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore turistico 
 
Abolito il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta 
per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli 
immobili degli agriturismo, 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 che vi si svolgono. L’esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e 
per gli immobili degli stabilimenti termali. 
 
Art. 183, comma 9 – Misure per il settore cultura 
 
Esteso ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti il 
credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus” – articolo 1, Dl 83/2014). 
 
Sperando di fare cosa gradita 
 
Sisthema Srl, Stefano Minelli 
 
Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono 
essere consultati direttamente sul nostro sito.  
 
LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON 
 
Testo del DL 34 RILANCIO 
http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/05/dl34def.pdf 
 


