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PROTOCOLLO D’INTESA  

ABI-ASSOTURISMO CONFESERCENTI  

 

 

Associazione Bancaria Italiana 

di seguito ABI 

e 

Assoturismo-Confesercenti 

di seguito ASSOTURISMO 

 

 

 
premesso che: 

• L’impatto della pandemia causata dalla diffusione del virus COVID 19 è stato 
durissimo: all’emergenza sanitaria ha fatto seguito, a breve distanza, quella finanziaria 
ed economica. 

• Gli effetti generati dalla diffusione del COVID19 incidono in profondità su tutto 
l’apparato produttivo italiano. Tuttavia, alcuni settori e filiere produttive hanno risentito 
e ne stanno risentendo in misura particolarmente rilevante. Tra questi, il settore 
alberghiero ha impatti negativi di non breve termine.  

• Occorrono politiche e misure economiche incisive e a impatto immediato per 
contrastare la contrazione del fatturato e per sostenere la liquidità delle imprese del 
settore. 

• Con il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 sono state previste una serie di misure a 
sostegno del settore turistico. Tra queste è previsto il “Tax credit vacanze/Bonus 
vacanze” (articolo 176, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Ai cittadini 
sarà possibile richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 
1° luglio 2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, con 
reddito ISEE fino a 40.000 euro, è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo 
dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di 
dichiarazione dei redditi dell’avente diritto. Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al 
fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in 
compensazione, in alternativa è prevista la facoltà di cessione del credito di imposta a 
terzi, anche a banche o intermediari finanziari.  
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• L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 17 giugno un provvedimento attuativo del “Tax 
credit vacanze/bonus vacanze” che disciplina le modalità per l’utilizzo del credito 
d’imposta da parte dell’impresa turistico ricettiva e l’eventuale cessione del credito, 
anche alle banche. 

 
L’ABI e ASSOTURISMO,  
 

• nel condividere l’importanza di agire sinergicamente affinché la misura del “Tax credit 
vacanze/Bonus vacanze” abbia un ampio e tempestivo utilizzo   

 
stabiliscono di: 

 
• attivare iniziative comunicazionali congiunte per diffondere la conoscenza della misura, 

anche attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo; 

• sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e 
all’applicazione della misura; 

• promuovere, mediante il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative locali, 
iniziative in grado di favorire la conoscenza della misura e la definizione di accordi 
diretti volti a efficientare il processo di cessione del credito, in modo da mettere a 
disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori di servizi turistico-ricettivi, nel 
rispetto della autonomia delle parti e delle normative esistenti;  
 

• costituire, a tal fine, un tavolo di approfondimento sulle eventuali ulteriori possibili 
iniziative per favorire una più ampia conoscenza e applicazione efficiente del 
meccanismo di cessione del credito. 
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