
LE PRINCIPALI MISURE DEL DL 

RILANCIO PER LE IMPRESE DEL 

TURISMO



FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA

 NASCE CON UNA DOTAZIONE INIZIALE DI 20 MILIONI DI EURO PER promuovere i

diversi settori e le diverse destinazioni del turismo italiano anche attraverso l’Enit -
Agenzia Nazionale del Turismo, organismo che vedrà un maggior coinvolgimento

nella propria governance di Regioni, Enti Locali, Comuni e associazioni di

categoria.



ESENZIONE IRAP PER LAVORATORI 

AUTONOMI CON RICAVI FINO A 250 MLN

 Le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di euro e i 
lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti 

al versamento del saldo IRAP 2019 e dell’acconto IRAP 2020.



ESENZIONE IMU

 È prevista l’esenzione  della prima rata dell’IMU 2020 per:

 stabilimenti balneari (marittimi, fluviali e lacuali) e termali;

 immobili di strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

A condizione che le imprese proprietarie siano anche gestori delle attività.



FONDO TURISMO

ACQUISIZIONI, RISTRUTTURAZIONI E VALORIZZAZIONE

 Nasce con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro (2020-2021) che verranno
utilizzati - anche con Cassa Depositi e Prestiti - per le acquisizioni, le ristrutturazioni

e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive.



TAX CREDIT AFFITTI

 Per le imprese turistiche con un fatturato fino a 5 milioni di euro, e per gli alberghi 

senza limiti di fatturato, è previsto un credito d’imposta del 60% delle spese per gli 
affitti degli immobili in cui si svolgono le attività.

 Potranno  usufruire di questo credito le imprese che hanno avuto una perdita di 

fatturato non inferiore al 50%.



SANIFICAZIONE

CREDITO D’IMPOSTA E RISTORO PER LE IMPRESE

 Credito d’imposta del 60% (fino a un massimo di 80.000 €) e contributi (da 15.000
a 100.000 € in rapporto al numero di dipendenti) per le spese sostenute per

l’adeguamento degli spazi e per l’acquisto di dispositivi e apparecchiature per

contenere la diffusione del virus Covid-19.



IMPRESE E OPERATORI TURISTICI

CONTRIBUTO PERDITE

 Le imprese e gli operatori turistici, con un fatturato fino a 5 milioni di euro,
riceveranno un contributo a fondo perduto per il 2020 per un importo

proporzionale alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi (confronto aprile

2020/aprile 2019).



RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE 

IMPRESE

 Per le società di capitali e cooperative con un fatturato dai 5 ai 50 milioni di euro

che hanno riscontrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi non inferiore al

33% e che deliberano un aumento di capitale, sono previste:

 DETRAZIONI pari al 20% dei conferimenti

 DEDUZIONI del 20% del reddito societario

 Per le imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro è prevista la possibilità

per il “Fondo Patrimonio PMI” di sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi.



CONTATTI

 Via Panama n. 52 – 00198 Roma

 Telefono: 06.8414520

 Email: info@sercamadvisory.com


