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Beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti:

 esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici;

 esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati  alla vendita di quotidiani o
periodici  alle  condizioni  stabilite  dall'articolo  2,  comma 3,  del  decreto legislativo 24
aprile  2001,  n.  170,  a  condizione  che  la  predetta  attività  commerciale  rappresenti
l'unico  punto  vendita  al  dettaglio  di  giornali,  riviste  e  periodici  nel  comune  di
riferimento.

Sono necessari ai fini dell’ammissibilità:

 la sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
 la residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia

riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
 l'indicazione,  per  i  punti  vendita  non  esclusivi,  di  uno  dei  seguenti  codici  di

classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese:
o rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
o rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
o bar,  inclusi  quelli  posti  nelle  aree di  servizio  delle  autostrade e all'interno di

stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3); 
o strutture di vendita non specialistiche (codice 47.l); 
o esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un

limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).

Interventi

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per
i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al
credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

 imposta municipale unica (IMU);
 tassa per i servizi indivisibili (TASI);
 canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
 tassa sui rifiuti (TARI);
 spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che

l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi il credito - parametrato alle stesse voci di cui sopra - è altresì
commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al
lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 30.000.000,00.

Il credito di imposta è concesso nel limite di spesa di:

 Euro 13 milioni per l’anno 2019; 
 Euro 17 milioni per l’anno 2020.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-14&atto.codiceRedazionale=001G0226&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-14&atto.codiceRedazionale=001G0226&elenco30giorni=false


Il credito è riconosciuto nella misura massima di Euro 2.000,00 per ciascun esercente.

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande devono essere presentate: 

 dal 01-09-2019 al 30-09-2019;
 dal 01-09-2020 al 30-09-2020.

Link 

Informazioni

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-edicole/
https://informazioneeditoria.gov.it/media/2979/20190531_dpcm-edicole.pdf

