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 Speciale CNA Turismo  

   

 Le agevolazioni per il settore turismo  

  

 

L’iter parlamentare della Legge di Bilancio ha visto CNA impegnata per ottenere
provvedimenti a favore di tutta la filiera del turismo. Anche grazie al nostro
impegno, dunque, è arrivato un consistente pacchetto di aiuti per far ripartire il
settore. Sono stati infatti approvati gli emendamenti che:

fissano esenzione della prima rata Imu per il comparto turistico e per quello

dello spettacolo;

prolungano il credito d’imposta al 60% del canone di locazione degli immobili

destinati alle imprese turistico-ricettive fino al 30 aprile 2021, ed estendono la

stessa misura anche ad agenzie di viaggio e tour operator;

rifinanziano il fondo per il settore turistico, previsto dal decreto Rilancio, con 100

milioni per il 2021;

stanziano 20 milioni per le agevolazioni fiscali destinate alla riqualificazione e il

miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere.

Per andare incontro a uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, era prevista
un'ulteriore estensione del bonus vacanze, già prorogato dal decreto Ristori,
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superando così la “data di scadenza” della misura, prevista per fine anno.
La misura tuttavia è saltata nella formulazione finale della legge di bilancio.

  

  
  

 Cedolare secca 2021 e affitti brevi  

  

 

Per limitare il boom degli affitti brevi che ha rivoluzionato il settore turistico nell'era
pre-Covid, la legge di Bilancio 2021 interviene sul fenomeno imponendo la
possibilità di applicare il regime di tassazione agevolato, con la cedolare secca
al 21%, ad un massimo di quattro immobili.
Nel caso di superamento di questo valore soglia, non solo si passerà alla tassazione
ordinaria IRPEF, ma l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà
svolta in forma imprenditoriale e dunque sarà obbligatorio aprire una partita IVA.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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