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Informativa n. 60 del 01-12-2021
CUNEO

 Misure a favore delle strutture agrituristiche
Nell'ambito del recente c.d. "Decreto PNRR" il Legislatore ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta e un 
contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche.
I benefici in esame sono collegati all'effettuazione nel periodo 7.11.2021 - 31.12.2024 dei seguenti interventi:
• incremento efficienza energetica / riqualificazione antisismica;
• eliminazione barriere architettoniche;
• edilizi funzionali ai precedenti;
• realizzazione piscine termali;
• spese per la digitalizzazione.

Il credito d'imposta:  
• è pari fino all'80% delle spese sostenute;
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione 

dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
• è fruibile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
• è cedibile.

Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di € 40.000, 
aumentabile, anche cumulativamente:
• fino ad ulteriori € 30.000, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture 

in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
• fino ad ulteriori € 20.000, qualora l'impresa / società abbia i requisiti previsti dall'art. 53, D.Lgs. n. 198/2006, per l'imprenditoria 

femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di 
capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione 
sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo; 
Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della 
domanda;

• fino ad ulteriori € 10.000, per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si attende il decreto attuativo per comprenderne meglio le caratteristiche tecniche.

 Addio all’esterometro dal 2022
Dal prossimo anno non avremo più a che fare l’esterometro, perlomeno nell’attuale configurazione che prevede l’invio dei dati delle 
fatture transfrontaliere all’Agenzia con periodicità trimestrale. Lo prevede l’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 
(legge 178/2020), che stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente 
trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della 
fattura elettronica.

Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive 
nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero.

L’operatività, invece, cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive che il fornitore estero continuerà a emettere in 
modalità analogica. Per le operazioni effettuate da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto ivi 
stabilito, è necessario dividerle in due:

• per quelle con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale non è necessario trasmettere la fattura elettronica al 
Sistema di interscambio,

• per tutte le altre, diverse da quelle sopra, siccome va posta in essere l'integrazione iva della fattura ricevuta occorre l'emissione 
di autofattura o fattura integrata a seconda dei casi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione 
del documento o di effettuazione dell'operazione utilizzando:

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, DPR n. 633 del 1972

Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.


