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AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta affitti 2022 per le attività turistiche
    di Alessandro Carlesimo

Il Decreto Sostegni ter rinnova il tax credit locazioni riconosciuto ai conduttori di contratti
stipulati per l’esercizio di attività turistiche, con riferimento alle prime mensilità del 2022.

Si ricorda che lo speciale credito d’imposta era stato ultimamente oggetto di estensione ad
opera del D.L. 73/2021 (in quell’occasione la misura era stata prolungata dal 30 aprile al 31
luglio 2021).

Precisamente, l’articolo 5 D.L. 4/2022, ripropone il bonus in relazione ai canoni delle mensilità
gennaio, febbraio e marzo 2022 versati dalle imprese operanti nel comparto turistico, quali
strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio, tour operator.

Il credito spetta a condizione che le imprese turistiche abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento
rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

La verifica deve essere espletata su base mensile. Dunque, il bonus può spettare anche con
riferimento ad un solo mese agevolato per il quale si è verificato il requisito minimo del
dimezzamento degli introiti.

Il parametro da prendere in considerazione per la comparazione del fatturato mensile,
confrontato con il corrispondente dato del 2019, è quello dei ricavi delle operazioni che hanno
partecipato alle liquidazioni periodiche (circolare 9/E/2020).

La stessa norma richiama la disciplina contenuta all’articolo 28 D.L. 34/2020.

Pertanto, per i soggetti in parola, l’agevolazione è fruibile a prescindere dall’ammontare dei
ricavi registrati nei periodi precedenti.

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/lorganizzazione_digitale_dello_studio_2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372024AF975C91348DC69CC38D369454A5F25C55B1507E508D1E35D26872870564F1197526B4EED2410985BC03A53344AE5DF969D8E4C11E290D87720BE07968966ED0E33EBD9656BF101C21531EC6174B0312E3B79289CBDA97EB3FF80044E84F76D3600A6F644732B5C9331142718CF226EAB09D63286F66B6F157D6C0C88B027FA85801EB0AD2DBA918093C50CCEA3C1A4BF8277EDDF22BBA4E082E088B551C57293E39BCA23D3B3000279434B69FC5663
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485BAAAABDABF25FE1D2019A3C7FAF60D37E90651D718F5DDB4CA113F23EB6D69D364EC17408CBBDED3FEAFC1B7ED05665A2960388E7D46CA113C13BE8BEA16F56BA0985E52EF85372A5B8B2C3359C2E49D25D8E555E3206F2500C4FD1139F41C205EF6E6257361E906EA9275701B912515B8FA11EEB9931D217CBFBA495FC55B4B9A1DF1FC59232AA49984B5271DFF0E9ABA3E81BDB0671DF7A80F16B9FDF0F7D7A11C5A56A024CDABC5550166FE65A2E7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C983070A72D838AF8ADE35B2B87C11F04A62865662B1B183E166560EAD449336DD319D30AF7BC6B71926CF521A92B90CF87F58DBD2D973F3FA511CADEFB6E131323D04A5AE1A230C1E8106E8381ADADB133346A6E15C7FC6D7F4C865F0E07593E06AB9864630EBF50F8418


Edizione di venerdì 18 Febbraio 2022

Rientrano nel perimetro agevolativo i contratti di locazione, di leasing o di concessione di
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico;
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di immobili ad
uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico. 

L’entità del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni corrisposti:

60% nel caso di contratti di locazione;
30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni;
30% nel caso di affitto d’azienda;
50% nel caso di affitto d'azienda di strutture turistico ricettive.

Il credito matura in capo all’utilizzatore dell’immobile nel momento in cui avviene il
versamento del canone alla controparte.

L’attribuzione effettiva del credito decorre quindi dal giorno successivo al pagamento della
mensilità dovuta.

Inoltre, per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti nel quadro degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia in
ragione dell’emergenza da Covid-19.

A questo proposito, il beneficiario del credito è tenuto a presentare un’apposita
autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1. e 3.12 del Temporary Framework.

Modalità, contenuto e termini di presentazione delle autodichiarazioni saranno rese note
dall’Agenzia delle Entrate tramite apposito Provvedimento.

Restano ferme le regole di fruizione del credito d’imposta che può essere:

utilizzato in compensazione orizzontale;
utilizzato a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno
di sostenimento della spesa.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta spettante per i
canoni di locazione, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il
periodo di applicazione, è il 6920, così come confermato dalla Faq Ade dell’11.06.2021.

La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non
trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L.
388/2000.

Nei contratti di locazione è inoltre ammessa la possibilità di cessione del credito al locatore,
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“previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone” (articolo
28, comma 5-bis, D.L. 34/2020).

In tale ipotesi, dunque, il conduttore ottiene uno sconto corrispondente al credito di imposta e
versa, al locatore, il canone decurtato del bonus trasferito a quest’ultimo.

Non risulta invece più possibile la cessione a terzi estranei al rapporto contrattuale,
considerato che la legge accordava tale facoltà fino al 31 dicembre 2021 (articolo 122, comma
1, D.L. 34/2020).

Infine, si ricorda che il credito non concorre alla formazione della base imponibile rilevante ai
fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.
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