
Fondo perduto agenzie viaggi e tour operator, ultimi giorni

06/10/2020

Tematica:
Imposte e tasse

Tour operator | Decreto rilancio | Contributo fondo perduto | Agenzia viaggi

Domanda entro le ore 17 del 9.10 (venerdì) allo sportello telematico dedicato dei Beni culturali. Ammessi accompagnatori
e guide turistiche. Dal computo va detratto l'analogo bonus previsto dal Decreto Rilancio. 

● La misura - Il contributo a fondo perduto per agenzie viaggi e tour operator è previsto dall’art. 182, D.L. 34/2020,
convertito nella L. 77/2020, inizialmente dell’importo di € 25 milioni, poi lievitati a 265 milioni con l’art. 77, D.L. 104/2020
(Decreto Agosto), che ha allargato il beneficio anche ad accompagnatori e guide turistiche. Il D.M. Mibact
12.08.2020 ha disciplinato le modalità di assegnazione del contributo solo per € 25 milioni e si è in attesa di analogo
provvedimento per la restante parte.

● Ateco - Oltre ai requisiti generali, è necessaria l'iscrizione al registro delle imprese con i codici ATECO 79.11 (attività
delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator).

● Importo - L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra fatturato e
corrispettivi dal 23.02.2020 al 31.07.2020 e il corrispondente periodo del 2019, come segue:

● 20% per i soggetti con ricavi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019;
● 15% per i soggetti con ricavi tra € 400.000 e € 1 milione nel periodo di imposta 2019;
● 10% per i soggetti con ricavi tra 1 milione e 50 milioni nel periodo di imposta 2019;
● 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni nel periodo di imposta 2019.

● Domanda -  La domanda va presentata in via telematica entro le ore 17 del 9.10.2020, allo sportello incentivi del
Mibact (qui il link). Nella domanda, ai sensi del DPR 445/2000, sarà autocertificato quanto segue:

● possesso dei requisiti;
● indicazione delle differenze di fatturato e corrispettivi tra il 2019 ed il 2020 con le modalità si cui sopra;
● ammontare dei ricavi relativi al periodo di imposta 2019;
● importo del contributo a fondo perduto già percepito ai sensi dell’art. 25, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

● Situazioni di conflitto - Il contributo specifico per agenzie di viaggio e tour operator in scadenza è integrativo
dell'analogo sussidio ex art. 25, D.L. 34/2020, per cui dal contributo teorico spettante va sottratto l’importo già percepito.
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