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Oggetto: credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda relativi alle 
imprese turistico ricettive e termali - emendamento al decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104. 

La Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato un importante 
emendamento al decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto “decreto agosto”) che accoglie 
le istanze di Federalberghi in materia di credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto 
d’azienda relativi alle imprese turistico ricettive e termali, stabilendo che: 

- la validità del credito d’imposta è estesa sino al 31 dicembre 2020 (in luogo 
della previsione attuale che riconosce il credito per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 
oppure, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i mesi di aprile, 
maggio, giugno e luglio); 

- il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura 
del 50% (in luogo del vigente 30%); 

- qualora in relazione alla medesima struttura siano stipulati due contratti 
distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile ed uno relativo all’affitto 
dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti. 

L’emendamento, che riunisce le proposte presentate dai senatori Anastasi, 
Battistoni, Bini, Calandrini, Campagna, Collina, Coltorti, Conzatti, Comincini, Damiani, De 
Poli, Durnwalder, Fantetti, Fenu, Ferrari, Ferro, Gallicchio, Giacobbe, Girotto, Laniece, 
Lannutti, L'Abbate, Mallegni, Marino, Nannicini, Pavanelli, Pichetto Fratin, Presutto, Puglia, 
Rizzotti, Saccone, Santillo, Steger, Toffanin e Unterbeger, è stato approvato con il parere 
favorevole dei relatori, senatori Errani e Manca, e del Governo. 

Il decreto-legge, dopo l’approvazione in Aula al Senato, sarà portato all’esame 
della Camera dei deputati per l’approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il 13 
ottobre. 

Distinti saluti. 

        Il Direttore Generale 
       (Dr. Alessandro Massimo Nucara) 


