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Tax Credit Alberghi 2017  

 

 

Legislazione 

 

 
 

 

Titolo Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture 

alberghiere  

 

 

Istituzione preposta  Ministero dello Sviluppo Economico;  

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Agenzia delle Entrate. 

 

 

Soggetti beneficiari  

 

Alberghi e agriturismi  

Limiti dimensionali  Non previsti 

 

 

Settori Turismo 

 

 

Localizzazione  Territorio nazionale  

 

 

Spese ammesse Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono 

ammissibili le spese relative a investimenti in: 

 

• Ristrutturazioni edilizie; 

• Acquisto di mobili e complementi di arredo; 

• Mobili e complementi per interni ed esterni; 

• Cucine e attrezzature professionali per la ristorazione; 

• Eliminazione delle barriere architettoniche; 

• Interventi di manutenzione straordinaria; 

• Interventi per l'efficienza energetica; 

• impianti fotovoltaici, solari termici, elettrici, termici e 

idraulici finalizzati alla riduzione dei consumi; 

• coibentazioni, schermature e altri interventi a favore 

dell'ambiente; 

• Restauro e risanamento conservativo; 
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• Miglioramento e adeguamento sismico; 

• Acquisto di porte, infissi e altri serramenti; 

• Componenti di domotica e automazione negli ambienti; 

• Facilitazione dell'accessibilità, attraverso opportune 

tecnologie. 

 

Tipologia intervento Credito d’imposta al 65% per investimenti destinati alla 

riqualificazione delle strutture ricettive fino ad un massimo di 

200.000 euro. 

 

Scadenze bandi La misura sarà attiva fino al 2018. Il credito di imposta è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 

periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati 

sostenuti. 

 

Procedure  La domanda dovrà essere presentata indicativamente a partire da 

gennaio 2018. Il tax credit è concesso esclusivamente in 

compensazione sui pagamenti effettuati tramite modello F24.  

 

 

 

 

  

 

 


