
.

Tax credit turismo e Imu,
autodichiarazione via pec
Imu e turismo, chi si è visto negare il tax credit nonostante ab-
bia inviato l'autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 può
ripetere l'adempimento via pec anche in data successiva. Que-
sto almeno per la particolare situazione di soggetti che siano
subentrati nelle posizioni fiscali di altri a seguito di operazio-
ni straordinarie. Achiarirlo è stata ieri l'Agenzia delle entra-
te, tramite la pubblicazione di due nuove risposte all'interno
della sua sezione faq (frequently asked questions).

L'Agenzia, nel dettaglio, si è trovata a dover rispondere al-
la specifica esigenza sollevata da imprese aventi causa sorte
però a seguito di operazioni straordinarie e subentrate dun-
que nella posizione fiscale di un altro soggetto. Queste, aven-
do inoltrato l'autodichiarazione necessaria entro il 28 febbra-
io 2023, come da previsioni normative, per poter ottenere i cre-
diti d'imposta c.d. Imu (per il settore turistico, dl 211 2022,
art. 22) e c.d. turismo (per i canoni di locazione di immobili
da parte di imprese turistiche, dl 4 /2022, art. 5) hanno rice-
vuto dal sistema una ricevuta di diniego. Dunque, essendo
scaduto il termine entro quale adempiere, i soggetti interessa-
ti hanno chiesto all'Agenzia come provvedere a presentare
l'autodichiarazione.
Per l'amministrazione finanziaria, in questi specifici casi

eccezionali e solo se si è effettivamente ricevuto un diniego dal
sistema, le imprese turistiche possono provvedere a inviare
l'autodichiarazione tramite pec all'indirizzo cop.Caglia-
ri@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente alla data
dei 28 febbraio 2023. Una soluzione, tra l'altro, che l'Agenzia
estende anche ad altri casi, purché si posseggano i requisiti
per l'accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l'autodi-
chiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata
una ricevuta di diniego. Tra questi, sottolinea l'Agenzia, è co-
sì risolvibile il caso di incongruenza tra i dati dei canoni di lo-
cazione inseriti nell'autodichiarazione e quelli presenti
nell'Anagrafe tributaria (ad esempio in caso di adeguamento
del canone all'indice Istat o mancata conoscenza da parte
dell'Agenzia di variazioni del canone relativi agli anni suc-
cessivi al primo).

Autodichiarazione "tardiva" via pec, infine, anche per im-
prese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute al-
la presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodi-
che Iva, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai
dati presenti in Anagrafe tributaria.

Giulia Sirtoli
  Riproduzione riservata
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