SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 70/L/20 3612/Sn AI/lp

Milano, 6 agosto 2020

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: Esito incontro con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

Con la presente siamo a trasmettervi, in allegato, la circolare unitaria delle Organizzazioni Sindacali
Nazionali SNAG - SINAGI e FENAGI in merito all’esito dell’incontro con il Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria avente come oggetto: “Tax credit 2020 per gli edicolanti - bonus una
tantum”.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)
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Milano, 6 agosto 2020

A tutti i Rivenditori di Giornali

Oggetto: Tax credit 2020 per gli edicolanti - bonus una tantum
Le scriventi Organizzazioni Sindacali,
all’esito di un incontro informale con il Dipartimento per l’Informazione comunicano quanto segue.
a) Le domande per il credito di imposta potranno essere presentate a partire dal 1° settembre fino
al 30 settembre p.v. Le modalità sono specificate nella circolare del Capo Dipartimento del
17 luglio u.s., “precisazioni sul credito d’imposta per le edicole per il 2020”, disponibile sul
sito www.informazioneeditoria.gov.it/media/3250/circolarecd_20200717.pdf.
Le Organizzazioni Sindacali hanno avuto espressa conferma che, laddove le risorse stanziate
non dovessero risultare sufficienti a coprire per intero tutte le richieste, le agevolazioni
verranno prioritariamente riconosciute alle rivendite esclusive. Questa è una precisazione
importante anche in considerazione dell’aumento del credito di imposta fino a 4.000 euro e
dell’aumento delle voci di spesa cui parametrare il tax credit.
b) Le domande per il bonus una tantum potranno essere presentate a partite dal 1° ottobre fino al
successivo 31 ottobre p.v. Recependo una sollecitazione delle scriventi Organizzazioni di
categoria, il Dipartimento sta studiando le soluzioni tecniche per consentire l’accesso al bonus
anche per quelle edicole che sono strutturate come società di persone (s.a.s. e s.n.c.).
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel ringraziare il Dipartimento per l’attenzione riservata,
esprimono apprezzamento per gli strumenti di sostegno sopra citati, destinati in via esclusiva o
prioritaria alle edicole, che sono l’asse portante della rete distributiva della stampa in Italia e che
garantiscono l’accesso dei cittadini all’informazione a mezzo stampa e auspicano che simili strumenti
diventino misure strutturali nel sistema di sostegno alla stampa in Italia.
Con i migliori saluti.

SNAG-Confcommercio

- Andrea Innocenti

SINAGI aff. SLC-CGIL

- Giuseppe Marchica

FENAGI-Confesercenti

- Ermanno Anselmi

