SPAZIO SOLUZIONI

Novità del 18/09/2020

CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE
Il decreto legge “Cura Italia” ha introdotto importanti novità nella disciplina del credito di
imposta per le edicole, limitatamente all’anno 2020.
In
particolare
ha
previsto
un
innalzamento dell’importo massimo di
credito usufruibile e un ampliamento
delle spese ammesse all’agevolazione
con l’inclusione anche degli importi
spesi per i servizi di fornitura elettrica,
telefonici e di collegamento a internet,
nonché per i servizi di consegna a
domicilio delle copie di giornali.
Vediamo insieme il dettaglio.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda:
➢ Esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici;
➢ Esercenti attività commerciali “non esclusivi” anche nei casi in cui la predetta attività
commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e
periodici nel comune di riferimento;
➢ Imprese distributrici della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a
rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni
con un solo punto vendita.
❖ L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano
esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
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TIPO DI INTERVENTO
Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2019 dal titolare per i locali in cui
si esercita la vendita a titolo di:
➢ Imposta municipale unica (IMU);
➢ Tributo servizi indivisibili (TASI);
➢ Canone di occupazione suolo aree pubbliche (COSAP);
➢ Tassa sui rifiuti (TARI);
➢ Spese di locazione al netto dell’IVA;
➢ Servizi di fornitura di energia elettrica;
➢ Servizi telefonici e di collegamento a Internet;
➢ Servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;

Per gli esercenti “non esclusivi” il credito di imposta è parametrato alle medesime voci sopra
elencate, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di
giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi,
considerando per le vendite soggetto ad aggio o ricavo fisso, il prezzo di cessione al pubblico.

ENTITA' DELL'AIUTO
Il credito d’imposta riconosciuto, limitatamente all’anno 2020, con riferimento alle spese 2019, è
nella misura di € 4.000, il doppio rispetto al credito massimo riconosciuto per l’anno precedente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione mediante il modello F24.
La finestra temporale per la presentazione telematica delle istanze è prefissata dal 01.09.2020 al
30.09.2020.
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