Saluzzo, lì 26 gennaio 2018
Egr.
CLIENTE

Prot. n. 03/18/FIN

BONUS ALBERGHI:
FISSATO AL 26/02/2018 IL CLICK DAY
Come noto, il c.d. “Decreto Cult-Turismo” del 2014, al fine di “migliorare la qualità dell’offerta
ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche”, ha riconosciuto un
credito d’imposta in relazione agli interventi eseguiti sulle strutture alberghiere esistenti alla
data del 1.1.2012.
Nel corso del tempo il credito d’imposta è stato oggetto di una serie di modifiche. In
particolare, con la Finanziaria 2017, è stato confermato anche per il 2017 e 2018 il
riconoscimento dell’agevolazione a favore delle strutture alberghiere, nella misura del 65%
delle spese sostenute.

SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione in esame spetta alle:


imprese alberghiere (rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze
turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle
specifiche normative regionali);



strutture che svolgono attività agrituristica (c.d. agriturismi);

esistenti alla data del 1.1.2012.
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SPESE AGEVOLABILI:


manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione
edilizia;

a



opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche;



incremento dell’efficienza energetica;



interventi di riqualificazione antisismica,

condizione

che

i

lavori

abbiano

anche

finalità

di

incremento

dell’efficienza

energetica/riqualificazione antisismica.
Sono comprese anche le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, sempre che il
beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti
prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 200.000,00, nel
rispetto della normativa “DE MINIMIS”, ed è pari al 65% delle spese sostenute nel corso del
2017.
L’importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 307.692,30 (infatti
307.692,30 x 65% = 200.000,00).

PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO
Ai fini della presentazione dell’istanza, il legale rappresentante dell’impresa deve innanzitutto
registrarsi al “Portale dei Procedimenti” sul sito internet:
http://www.turismo.beniculturali.it/news/tax-credit-riqualificazione-compilazione-istanze-click-day/

A seguito dell’attivazione della pratica relativa al “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE”, il
soggetto può procedere a compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle
spese sostenute.

La domanda deve essere corredata da specifici allegati (fra cui

l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese rilasciata dal Presidente del Collegio
sindacale o da un professionista abilitato; titolo abilitativo acquisito; ecc.).
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L’istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno compilate
direttamente dal sito Internet del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali (MIBACT)

dalle ore 10.00 del 25.01.2018 alle ore 16.00 del 19.02.2018.

“CLICK DAY”
Per il perfezionamento della procedura e l’effettivo invio della domanda è poi necessario
inviare, tramite accesso al “Portale dei procedimenti” l’istanza e l’attestazione di effettività
delle spese sostenute nel 2017 unicamente

dalle ore 10.00 del 26.2.2018 alle ore 16.00 del 27.2.2018.
A seguito dell’invio dell’istanza, verrà rilasciata una ricevuta di indicazione della data e
dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Le risorse sono infatti assegnate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande e fino a relativo esaurimento.

UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta in esame:


va ripartito in 2 quote annuali di pari importo;



può essere fruito dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli
interventi;



va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24.
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