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Circ. n. 19/ Fi/19 1094/Sn AI/sb                              Milano, 3 settembre 2019 
 
 

 
A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI 
Loro indirizzi 
 
Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE 
Loro indirizzi 
 
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail 
 
 
 
Oggetto: Presentazione domanda per accedere al credito di imposta per le Edicole  
 
 
Dal 1° al 30 settembre c.a. è possibile presentare richiesta telematica per il Bonus Edicole.  
 
Come già anticipato nelle precedenti circolari, si tratta di un credito d’imposta concesso alle 
edicole e precisamente, come chiarito dal DPCM 31.05.2019, ai punti vendita esclusivi, ossia ai 
soggetti con il solo codice ATECO 47.62.10 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) 
e ai punti vendita non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico 
punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento, che oltre ad 
avere il codice ATECO 47.62.10 abbiano la copresenza dei seguenti codici ATECO: 
 

• rivendite di generi di monopolio (47.26); 
• rivendite di carburante e di olii minerali (47.30); 
• bar, inclusi quelli nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno delle stazioni (56.3); 
• strutture di vendita non specialistiche (47.1); 
• esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite 

minimo di superficie di 120 mq. (47.61). 
 
Il credito viene concesso nella misura massima di 2.000 euro per ciascun punto vendita ed è 
parametrato sulla base dei costi sostenuti nell’anno precedente la domanda, per IMU, TASI, TARI, 
COSAP, spese di locazione, al netto dell’IVA (per le spese di locazione solo se il soggetto è un 
punto vendita esclusivo con ATECO 47.62.10 ed è l’unico in quel Comune). 
 
Per compilare e presentare la domanda occorre collegarsi - a partire dal 1.09.2019 e fino al 
30.09.2019 - al sito Internet: www.impresainungiorno.gov.it.  
 
L’accesso al servizio di compilazione prevede l’autenticazione mediante l’utilizzo della Smart Card 
o del Token USB rilasciato dalle Camere di commercio al titolare o al legale rappresentante 
dell’Impresa richiedente, non potendo delegare terze persone per l’adempimento in oggetto. 
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Per la compilazione della domanda basta seguire la richiesta dei vari dati con particolare riferimento 
alla “figura 16” nella quale vanno riportate le spese sostenute nel 2018 per le voci sopra indicate, 
unitamente ai ricavi conseguiti nel 2018. Per le rivendite esclusive i ricavi delle vendite dei prodotti 
editoriali vanno indicati al lordo di quanto dovuto ai fornitori (totale estratto conto dei Distributori).  
 
Entro il 31.12.2019 il Dipartimento per l’Informazione e per l’Editoria stilerà un elenco con i 
nominativi dei beneficiari e gli importi riconosciuti. 
 
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso i canali telematici 
dell’Agenzia, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco citato. 
Dovrà quindi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui viene concesso e in 
quelle successive in cui viene utilizzato. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far 
visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce 
dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.  
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

Il Presidente 
(Innocenti Andrea) 

 
 


