Bassano del Grappa, lì 4 settembre 2020

VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
I Bonus e le opportunità del momento
Informiamo le edicole e gli altri punti vendita della stampa quotidiana e periodica dei due importanti
“bonus” che sono stati introdotti con il recente “Decreto Rilancio” e con la Legge “Finanziaria” del
2019:
1. Contributo una tantum edicole;
2. Credito d’imposta per il settore della vendita al dettaglio della stampa quotidiana e
periodica.

CONTRIBUTO UNA TANTUM EDICOLE
Sono recentemente state rese note le modalità per poter inviare la richiesta del c.d. “Bonus una tantum
Edicole” introdotto dall’art.189 del D.L. 19.05.2020 n.34.
Tale contributo (accreditato direttamente in c/c), di massimo € 500, è riconosciuto alle persone
fisiche titolari o socie (nell’ambito di società di persone) che:
•
•
•

Svolgono attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste (cioè quelli che ai sensi dell’art.2,
comma 1, lett. A del Dlgs 170/2001 sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di
periodici);
Risultino attive in Camera di Commercio con il codice di attività primario 47.62.10;
Non siano titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione

Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite portale
www.impresainungiorno.gov.it , dal 1° al 30 ottobre.
ATTENZIONE: Qualora l’ammontare dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse
disponibili, si procederà al riparto proporzionale del contributo tra tutti i soggetti aventi diritto.
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CREDITO D’IMPOSTA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO
DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Tale misura agevolativa è stata a suo tempo introdotta dalla Legge Finanziaria 2019 ma è stata oggetto
di rilevanti modifiche per effetto del c.d. “Decreto Cura Italia” che ne ha aumentato l’importo ed
esteso i benefici anche a tutti i punti di vendita non esclusivi (oltre ovviamente agli “esclusivi”).
Per il 2020 l’importo del credito d’imposta è elevato alla misura massima di € 4.000, parametrato
agli importi pagati, nel corso del 2019, a titolo di:
• IMU, TASI e TARI;
• Canone per l’occupazione di suolo pubblico;
• Spese di affitto;
• Costi per la fornitura di energia elettrica e di telefono (anche collegamento internet);
• Spese per i servizi di consegna a domicilio dei giornali.
Come già evidenziato, tale beneficio spetta a:
•

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI: con codice Ateco 47.62.10 (commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici), quale codice di attività primario;

•

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: con codice Ateco 47.62.10 indicato nelle attività
secondarie unitamente ad uno dei seguenti altri, quale codice primario:
- 47.26
Rivendite di generi di Monopolio
- 47.30
Distributori di carburante
- 56.3
Bar
- 47.61
Vendita di libri (superf. minima 120 mq.)
- 47.1
strutture di vendita non specialistiche
N.B. per i punti vendita NON esclusivi il credito d’imposta andrà però commisurato al
rapporto tra i ricavi dalla vendita della stampa quotidiane e/o periodica ed i ricavi complessivi.

Anche per questo “bonus” le domande devono essere presentate esclusivamente tramite portale entro
il prossimo 30 settembre.

Gli uffici dell’Associazione restano come sempre a disposizione per fornire ogni ulteriore
informazione e tutta l’assistenza necessaria per l’invio delle istanze.
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