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Studio Pacella Commercialisti Associati 

CIRCOLARE N. 59/2022 

Pordenone, 22 agosto 2022  
Ai gentili Clienti 

 

 

AGEVOLABILI ANCHE I CANONI VERSATI ENTRO IL 29 AGOSTO 

Con le faq pubblicate dall’Agenzia delle entrate lo scorso 11 luglio 2022 la stessa ha chiarito che il credito 
d’imposta per le imprese turistiche e per le piscine spetta in relazione ai canoni pagati fino al 29 agosto 
2022, e non fino al 30 giugno 2022. 

Introduzione all’agevolazione 

Il credito d’imposta per le imprese turistiche e per le piscine è stato introdotto con il Decreto Sostegni 
ter 4/2022 per i mesi che vanno da gennaio a marzo 2022.  

Successivamente con provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022 sono state definite le istruzioni, i 
tempi e le modalità per la presentazione dell’autodichiarazione sul rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato 
e per la fruizione dell’agevolazione. 

In tale occasione era stato chiarito che il bonus sarebbe spettato esclusivamente per i canoni corrisposti 
entro la fine del mese di giugno. 

 

Provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022 Agevolazione spettante per canoni versati fino al 
30 giugno 

 

Applicazione dello Statuto del contribuente e FAQ dell’Agenzia delle entrate 

Sul termine così determinato è intervenuta la possibilità di applicazione dello Statuto del Contribuente, 
articolo 3, comma 2, relativo all’efficacia temporale delle norme tributarie, da cui ai soggetti che - alla 
data del 30 giugno 2022 - non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni si poteva ritenere 
applicabile il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente e considerare pertanto 
validi i versamenti al 29 agosto. 

In particolare la difficoltà era derivata dall’interpretazione europea della normativa secondo cui il 30 
giugno 2022 era la data finale entro cui il credito d’imposta doveva essere maturato ai fini del suo 
riconoscimento, maturazione che si considerava avvenuta con il pagamento dei canoni di locazione 
(versamento secondo l’articolo 5, comma 1, D.L. 4/2022). 
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Sul tema è fortunatamente intervenuta l’Agenzia delle entrate che con faq pubblicata in data 11 luglio 
2022 ha chiarito che, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della misura 
agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione della stessa, possono considerarsi validi ai 
fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 
29 agosto 2022. 

Faq luglio 2022 Agevolazione spettante per canoni versati fino al 29 agosto 
 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti 

 


