
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

 

REGIONI: TUTTE 

TITOLO Doc. 20180131 

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 2018 ai sensi del DM 20 dicembre 2017. 

 

OGGETTO 

Tra le novità della Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2018 vi è la proroga del credito d’imposta per le 

strutture turistiche: lo  Stato  mette  a  disposizione 60milioni  di  euro per l'anno  2018,  120  milioni  di  euro  

nell’anno 2019  e  60  milioni  nell’anno  2020,  comunque fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  di 

ciascuno degli esercizi medesimi.  

 Il credito di imposta è riconosciuto nella misura  del  65% per  le  spese  sostenute dal  1  gennaio  2017  al  31  

dicembre  2018 relative  a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia a  condizione che  abbiano 

ANCHE finalità  di incremento  dell’efficienza energetica o  di riqualificazione antisismica.  

Se  le  spese  eleggibili  risultano  essere  il  massimo  ammissibile,  ovvero  euro 307.692,30,  il  relativo credito 

d’imposta riconoscibile (pari al 65%  delle  spese  eleggibili)  sarà  di € 200.000che  coincide con  il  contributo “de  

minimis” previsto  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione europea del 18 dicembre 2013 (vd. 

limiti e condizioni del Regolamento medesimo). 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono fare richiesta le strutture ricettive che devono risultare esistenti alla data del 1/1/2012: 

1) La struttura alberghiera aperta al pubblico, a  gestione unitaria,  con servizi centralizzati che fornisce alloggio, 

eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La  struttura  deve  essere  

composta  da non  meno  di  sette  per  il  pernottamento  degli ospiti. 

2) La struttura che svolge attività agrituristica definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme 

regionali.   

Queste le tipologie di strutture ricettive:  alberghi - villaggi albergo - residenze turistico-alberghiere - alberghi 

diffusi – agriturismi - nonché quelle strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono interventi  ammissibili al credito di imposta: 



 

 

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria; 

2.Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

3.Gli interventi di ristrutturazione edilizia; 

4.Gli interventi di eliminazione del le barriere architettoniche; 

5.Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica;  

6.Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche; 

7.L’acquisto di  mobili  e  componenti  d'arredo  destinati  esclusivamente  alle strutture ricettive. 

In relazione agli interventi di incremento dell’efficienza energetica si segnalano: 

-gli  interventi di  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di  climatizzazione  con: impianti  dotati  di  

caldaie  a  condensazione  e  contestuale  messa  a  punto  del  sistema  di distribuzione;  impianti  dotati  di  pompe  

di  calore  ad  alta  efficienza  ovvero  impianti geotermici  a  bassa  entalpia,  e  contestuale  messa  a  punto  ed  

equilibratura  del  sistema  di distribuzione;  impianti  di  cogenerazione  o rigenerazione  ad  alto  rendimento  e  

contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. 

La realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di 

riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, 

A+++). 

 

ITER PROCEDURALE 

L’istanza deve  essere presentata  in  forma  telematica, insieme all’attestazione di  effettività delle  spese 

sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it.  

L’istanza va presentata con queste tempistiche: 

 

Spese sostenute nel 2017: presentazione istanza nel 2018: la domanda va compilata sul portale dal 25/01/2018 ore 

10:00 fino al 19/02/2018 ore 16:00. Il Click day sarà poi dal 26/02/2018 ore 10:00 al 27/02/2018 ore 16:00. 

 

Spese sostenute nel 2018: presentazione istanza nel 2019: la domanda va compilata sul portale dal 14/01/2019 ore 

10:00 fino al 11/02/2019 ore 16:00. Il Click day sarà poi dal 18/02/2019 ore 10:00 al 19/02/2019 ore 16:00. 

 

LINK UTILI 

Link al sito del Mibact per accedere a tutte le informazioni: 

http://www.turismo.beniculturali.it/tax-credit-riqualificazione/ 
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