
2,4 MILIARDI PER IL

BONUS VACANZE
 DL-RILANCIO
 PACCHETTO
TURISMO

Tax credit vacanze

     Contributo per

  l’estate italiana

È riconosciuto un contributo fino a 500€ per le spese
sostenute per soggiorni in ambito nazionale presso alberghi,
campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast, 
(imprese codice ATECO 55). Possono ottenere il contributo i
nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, l’importo è
modulato a seconda della numerosità del nucleo familiare:
500€ per nucleo composto da 3 o più soggetti; 300€ da
2 soggetti; 150€ da 1 soggetto. Il contributo potrà essere

speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020: nell’80% come
sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura; nel restante 20%
come detrazione dall’imposta sul reddito. Le strutture ricettive
potranno cedere il credito ai propri fornitori, a privati,
agli istituti di credito o intermediari finanziari.

     Fino a 500 euro

 da spendere entro

                   il 2020



FONDO PER LA PROMOZIONE

TURISTICA
DL-RILANCIO
 PACCHETTO
TURISMO

Viaggio in Italia

 20 MLN di euro

             nel 2020 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
 DL-RILANCIO
 PACCHETTO
TURISMO

    Con ricavi fino a

250 MLN di euro 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.

Per imprese e lavoratori autonomi



ESENZIONE IMU
 DL-RILANCIO
 PACCHETTO
TURISMO

NO a prima rata del 2020

     Per un valore pari

               a 200 MLN

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.

È istituito un fondo per il ristoro ai Comuni delle
minori entrate.



TUTELE PER I

LAVORATORI
 DL-RILANCIO
 PACCHETTO
TURISMO

Rafforzamento delle indennità 
I lavoratori stagionali dei settori del turismo non
titolari di rapporto di lavoro dipendente o privi di
accesso a forme di integrazione salariale,
riceveranno un’indennità di 600€
anche ad aprile e 1.000€ a maggio. 

Cassa integrazione

È prorogata di 9 settimane la cassa integrazione per i
lavoratori delle imprese turistiche, delle fiere e dei
congressi, che potrà essere utilizzata in via continuativa.

 per i lavoratori
         stagionali

        Proroga di
    9 settimane
  continuative



FONDO TURISMO
 DL-RILANCIO
 PACCHETTO
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.

   150 MLN di euro

       (2020-2021)
 


