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OGGETTO: IMPRESE ALBERGHIERE – CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% PER 
RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

 

 

COS’E’ 

Normativa che propone un credito d’imposta alle strutture alberghiere che 

effettuano lavori di ristrutturazione, interventi finalizzati alla rimozione 

delle barriere architettoniche o acquistano mobili e arredi. 

OBIETTIVO 

migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività 

delle destinazioni turistiche per il periodo d’imposta 2014 e per i due 

successivi 2015 e 2016. 

SOGGETTI AMMESSI 

Secondo l’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 83/2014 possono beneficiare 

del credito d’imposta le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° 

gennaio 2012. 

Nello specifico, rientrano in tale categoria: 

- gli imprenditori individuali; 

- le società commerciali; 

- gli enti commerciali; 

-gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale 

esercitata; 

- le stabili organizzazioni situate in Italia di soggetti non residenti. 

Nella locuzione di “imprese alberghiere” devono ricomprendersi gli 

alberghi, i motel, i villaggio albergo e i residence turistico-alberghieri, gli 

affittacamere e i bed&breakfast. 

AGEVOLAZIONE 

credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un 

massimo di euro 200.000 di spese. 

SPESE AMMISSIBILI  

L’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 83/2014 dispone che il credito 

d’imposta è riconosciuto per le spese relative a: 

- interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettere b), c), d) del DPR n. 380/2001. Si tratta di interventi di 

manutenzione straordinari, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia in senso tecnico; 

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

- interventi di incremento dell’efficienza energetica; 

- ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e arredi, ma solo se 

destinati esclusivamente agli immobili oggetto dei predetti interventi, e a 

condizione che il beneficiario dell’agevolazione non ceda a terzi né destini 

a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto degli 

investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo. 
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CONTRIBUTI 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, 

fino ad un massimo di euro 200.000 e deve essere ripartito in tre quote 

annuali di pari importo. 

Il credito è inoltre riconosciuto con riferimento alle spese sostenute a 

partire dal 2014 e fino al 2016. Pertanto nel triennio, l’ammontare 

massimo del credito è pari ad euro 60.000. In ogni caso esso è 

riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis. 

UTILIZZO DEL 

CREDITO D’IMPOSTA 

Il beneficio fiscale può essere utilizzato unicamente in compensazione nel 

modello F24attraverso i servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno 

stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il 

credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta per il quale è stato concesso. L’agevolazione è 

cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto previsto dalle specifiche 

norme che disciplinano le stesse. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’IRAP. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

E’ stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 138 del 17/6/2015) il 

decreto 7 maggio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo che dopo i normali 15 giorni dalla pubblicazione diventerà 

operativo. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

D.L. n. 83 del 31 maggio 2014 

Decreto 7 maggio 2015 pubblicato in G.U. 138 del 17 giugno  2015 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

 


