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CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI 2022 

PER ATTIVITÀ TURISTICHE 

Il Decreto Sostegni-ter ripropone il bonus per le locazioni riconosciuto ai conduttori 

di contratti stipulati per l’esercizio di attività turistiche (strutture alberghiere, termali, 

agenzie di viaggio, tour operator), in relazione ai canoni delle mensilità gennaio, feb-

braio e marzo 2022.  

Il credito spetta alle suddette attività a condizione che abbiano subito una diminuzione 

del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 

per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. 

La verifica deve essere espletata su base mensile, pertanto, il bonus può spettare anche con 

riferimento ad un solo mese. 

L’entità del credito è determinata applicando le seguenti percentuali: 

• 60% nel caso di contratti di locazione; 

• 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni; 

• 30% nel caso di affitto d’azienda; 

• 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive. 

Il credito matura in capo all’utilizzatore dell’immobile nel momento in cui avviene il ver-

samento del canone alla controparte (quindi dal giorno successivo al pagamento della 

mensilità dovuta). 

Il beneficiario del credito sarà tenuto a presentare un’apposita autodichiarazione 

all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e 

dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1. e 3.12 del Temporary Framework relativo agli aiuti di 

Stato a sostegno dell’economia in ragione dell’emergenza da Covid-19. 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione orizzontale oppure a scomputo 

dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spe-

sa. 

Nei contratti di locazione è inoltre ammessa la possibilità di cessione del credito al locato-

re, “previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del cano-

ne”, in tale caso il conduttore ottiene uno sconto corrispondente al credito di imposta e 

versa al locatore, il canone decurtato del bonus trasferito a quest’ultimo. Non risulta inve-



 

ce più possibile la cessione a terzi estranei al rapporto contrattuale, considerato che la leg-

ge accordava tale facoltà fino al 31 dicembre 2021. 

 SCADENZA AL 28 FEBBRAIO PER ADESIONE E RINUNCIA 

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA FORFETARI 

Il 28 febbraio scade il termine per aderire all’agevolazione nella determinazione dei con-

tributi previdenziali, in favore degli imprenditori individuali che applicano ai fini fiscali il 

regime forfetario. 

Il termine vale anche per comunicare la revoca dell’agevolazione in caso di rinuncia vo-

lontaria, oppure a seguito dell’accertata perdita dei requisiti o per il verificarsi nel 2021 di 

una causa di esclusione dal regime. 

La misura consiste nella riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta 

alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello ec-

cedente. Non sono contemplate agevolazioni specifiche per i professionisti iscritti alla 

Gestione separata INPS oppure a Casse professionali private. 

In pratica, i soggetti già esercenti attività d’impresa che non abbiano in precedenza mani-

festato l’adesione alla misura hanno l’onere di: 

- compilare l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani 

e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS oppure, per coloro che, pur eserci-

tando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni 

autonome dell’INPS, il modello cartaceo; 

- presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022. 

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per 

l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio 

dell’anno successivo. 

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2021, invece, la stes-

sa si applica automaticamente anche nel 2022, ove permangano i requisiti necessari per 

l’applicazione del regime ai fini fiscali e non sia prodotta espressa rinuncia. 

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2022 aderendo al regime 

agevolato, per utilizzare il beneficio contributivo, devono presentare la domanda in via 

telematica accedendo al Cassetto previdenziale. 

Anche la rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di 

febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; in tal caso, il 

regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dal primo gennaio 

del medesimo anno.  



 

Il passaggio al regime previdenziale ordinario determina, in ogni caso, l’impossibilità di 

fruire nuovamente del regime contributivo agevolato. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 

 


