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OGGETTO: Credito d'imposta riqualificazione e digitalizzazione alberghi, click day 

 

Per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva ed accrescere la competitività delle destinazioni 

turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha 

introdotto per il triennio 2014 - 2016 due importanti agevolazioni fiscali: il credito d'imposta 

riqualificazione e il credito digitalizzazione. 

Per usufruire di queste agevolazioni è necessario che il legale rappresentante si registri presso il 

Portale dei procedimenti Mibact e che invii, entro prestabilite date (c.d. click day), apposita 

domanda. 

In vista dell'avvicinarsi delle scadenze per la compilazione della domanda e il relativo invio, si 

riepilogano di seguito le modalità per usufruire delle agevolazioni, ricordando fin da subito che i 

crediti saranno assegnati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, e fino ad 

esaurimento delle risorse massime stanziate dallo Stato per tali agevolazioni. 

 

CREDITO D'IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ALBERGHI, 

CLICK DAY 

CREDITO 

D'IMPOSTA 

RIQUALIFIC

AZIONE 

ALBERGHI 

 

Il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014), ha introdotto, per il triennio 

2014-2016, un credito d'imposta in favore delle "imprese alberghiere" 

esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di 

ristrutturazione della struttura. 

Il credito  è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute e 

fino ad un massimo di € 200.000 euro nei tre periodi di imposta sopra 

indicati e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.  

Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione.  

La concreta operatività del bonus è stata attuata con decreto del Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo del 07.05.2015, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17.06.2015. Ecco in sintesi le caratteristiche 

dell'agevolazione: 

IMPRESE 

INTERESSATE 

IMPRESE ALBERGHIERE GIÀ ESISTENTI AL 

01.01.2012  

che effettuano, nel triennio 2014 - 2016,  

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SULLA  

"STRUTTURA ALBERGHIERA", laddove: 

STRUTTURA ALBERGHIERA = Struttura aperta al 

pubblico con almeno 7 camere per il pernottamento 

degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi 

centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto 

ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più 

edifici (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-

alberghiere, alberghi diffusi) 

INTERVENTI 

AGEVOLABILI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO 
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA 

SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI 

D'ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI 

INTERVENTI EDILIZI 

SPESE 

AGEVOLABILI 

Spese sostenute (in base al criterio di competenza)  

nei periodi d'imposta 2014 - 2015 -2016 

LIMITE 

MASSIMO DI 

SPESA PER 

CIASCUN 

SOGGETTO 

BENEFICIARI

O 

€ 666.667 

CREDITO 

D'IMPOSTA 

MAX 

COMPLESSIV

O NEL 

TRIENNIO 

€ 200.000 (=30% di € 666,667). 

Il credito va ripartito in 3 quote annuali di pari 

importo e,  

ai sensi dell'art. 2946 del codice civile,  

va comunque utilizzato entro 10 anni 

RISORSE 

MASSIME  

A 

DISPOSIZIONE 

20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 

(di queste risorse, la quota destinata alle spese relative 

all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può 

essere superiore al 10%) 

CARATTERIST

ICHE DEL 

CREDITO 

D'IMPOSTA 

 Non concorre ai fini IRPEF/IRES 

 Non concorre ai fini IRAP 

 Non rileva ai fini della determinazione della 

percentuale di deducibilità degli interessi passivi 

(articolo 61 del Tuir), né rispetto ai criteri di 

inerenza per la deducibilità delle spese 

 Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali 

eventualmente previste per le medesime voci di spesa. 

 E' concesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 

normativa europea per gli aiuti "de minimis" 

DOCUMENTAZ

IONE 

ATTESTAZIONE relativa all'effettività del 

sostenimento delle spese, rilasciata da: 

 il presidente del collegio sindacale; 

 un revisore legale iscritto nel registro dei revisori 

legali; 

 un professionista iscritto nell'albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei 

periti commerciali o in quello dei consulenti del 

lavoro;  

 il responsabile del CAF. 

MODALITA' DI 

UTILIZZO DEL 

BONUS 

Utilizzo in compensazione in F24, tramite il codice 

tributo "6850",  

esclusivamente mediante i servizi telematici delle 

Entrate e va indicato nel mod. UNICO relativo al 

periodo d'imposta in cui è concesso 
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CREDITO 

D'IMPOSTA 

DIGITALIZZ

AZIONE 

 

Sempre per sostenere la competitività del turismo italiano, il Decreto cultura 

e turismo (D.L. n. 83/2014), ha riconosciuto agli esercizi ricettivi (hotel, 

alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.), singoli o aggregati per i periodi 

d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30% dei 

costi sostenuti per investimenti volti a sviluppare la digitalizzazione della 

struttura.  

Questa misura, in sede di conversione in legge del decreto, è stata estesa, 

per una quota complessivamente non superiore al 10% delle risorse 

stanziate, anche  alle agenzie di viaggi ed ai tour operators specializzati 

nel turismo "incoming"
1
. 

Il credito è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 12.500 nei 

periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo 

massimo di risorse stanziate a tal fine, ovvero 15 milioni di euro per ciascuno 

dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Il credito d'imposta é 

ripartito in 3 quote annuali di pari importo. 

Le modalità attuative del credito d'imposta erano state definite dal 

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12.02.2015, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 23.03.2015. 

Queste in sintesi le regole ad oggi del bonus: 

IMPRESE 

INTERESSAT

E 

ESERCIZI 

RICETTIVI 

SINGOLI 

Struttura alberghiera aperta al 

pubblico con almeno 7 camere 

(alberghi, villaggi-albergo, 

residenze turistico-alberghiere, 

alberghi diffusi, condhotel, marina 

resort, ecc.) 

Struttura extra-alberghiera 

(affittacamere, ostelli per la 

gioventù, case e appartamenti per 

vacanze, residence, case per ferie, 

bed and breakfast; rifugi montani, 

ecc.) 

ESERCIZI 

RICETTIVI 

AGGREGATI 

CON SERVIZI 

EXTRA-

RICETTIVI o 

ANCILLARI 

Consorzi, reti d’impresa, o enti 

similari, di esercizio ricettivo 

singolo con soggetti che 

forniscano servizi accessori alla 

ricettività, quali ristorazione, 

trasporto, prenotazione, 

promozione, commercializzazione, 

accoglienza turistica e attività 

analoghe. In questo caso, il 

destinatario dell’agevolazione 

fiscale è l’esercizio ricettivo 

singolo componente 

l’aggregazione 

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E TOUR 

OPERATORS SPECIALIZZATI  

NEL TURISMO "INCOMING" 

                                                 
1  Per "turismo incoming" s'intende il turismo che svolge l'attività di ricevimento del turismo in arrivo in una determinata località, 

quindi non è orientato tanto direttamente al pubblico quanto piuttosto ai tour operator stranieri che hanno bisogno di servizi turistici 

quali trasporti, ristoranti alberghi e guide nelle zone da visitare turisticamente. 
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INTERVENTI 

AGEVOLABI

LI 

 

IMPIANTI WI-FI 
(per mettere a 

disposizione  

dei propri clienti un 

servizio gratuito di 

velocità di connessione  

pari ad almeno 1 

Megabit/s in download) 

 acquisto e installazione di 

modem/router;  

 

 dotazione di hardware per la 

ricezione del servizio mobile 

(antenne terrestri, parabole, 

ripetitori di segnale); 

 

SITI WEB 

OTTIMIZZATI 

PER IL SISTEMA 

MOBILE 

 acquisto di software e 

applicazioni; 

PROGRAMMI 

PER LA  

VENDITA 

DIRETTA DI 

SERVIZI E 

PERNOTTAMEN

TI E LA 

DISTRIBUZIONE 

SUI  

CANALI 

DIGITALI 

 acquisto software; 

 acquisto hardware (server, 

hard disk); 
 

SPAZI 

PROMOZIONALI 

E PUBBLICITA' 

 contratto di fornitura spazi web 

e pubblicità on-line; 

SERVIZI DI 

CONSULENZA 

PER LA 

COMUNICAZION

E ED IL 

MARKETING 

DIGITALE 

 contratto di fornitura di 

prestazioni e di servizi; 

STRUMENTI PER 

LA 

PROMOZIONE 

DIGITALE DI 

PROPOSTE E 

OFFERTE PER 

L'OSPITALITA' 

DI PERSONE 

CON 

DISABILITA' 

 contratto di fornitura di 

prestazioni e di servizi;  

 acquisto di software; 

FORMAZIONE 

DEL TITOLARE E 

DEL PERSONALE 

 contratto di fornitura di 

prestazioni e di servizi 

(docenze e tutoraggio). 

PERIODO 

SOSTENIMEN

TO SPESE 

Spese sostenute (in base al criterio di competenza) nei 

periodi d'imposta 2014 - 2015 -2016 

LIMITE MAX  

DI SPESA 

 

€ 41.666 
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CARATTERIS

TICHE DEL 

BONUS 

Non concorre ai fini IRPEF/IRES 

Non concorre ai fini IRAP 

Non rileva ai fini della determinazione della percentuale di 

deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir), 

né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle 

spese 

Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali 

eventualmente previste per le medesime voci di spesa. 

MODALITA' 

DI UTILIZZO 

DEL BONUS 

Utilizzo in compensazione in F24, tramite il codice tributo "6855",  

esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate e va 

indicato nella dich.ne relativo al periodo d'imposta in cui è concesso.  

REGISTRAZI

ONE PRESSO 

IL PORTALE 

E 

COMPILAZIO

NE ISTANZA 

 

Per accedere alle agevolazioni sopra descritte c'è una fase preparatoria in cui 

il legale rappresentante dell'impresa deve registrarsi al Portale dei 

procedimenti MIBACT, e attivare la pratica: 

 Tax credit riqualificazione; 

 oppure Tax credit digitalizzazione. 

Dopo aver effettuato la registrazione, il Portale comunica via e-mail il 

codice d'accesso. 

Successivamente è possibile compilare l'istanza direttamente sul sito 

internet del Ministero, scaricarla in formato pdf non modificabile, e firmarla 

digitalmente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato ad attestare le 

spese. 

L'istanza deve: 

 riportare il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle 

spese agevolabili, l'attestazione di effettività delle spese sostenute, il 

credito d'imposta spettante; 

 essere corredata: 

 da una dichiarazione dell'imprenditore che elenchi gli interventi 

effettuati, 

 dall'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese da parte 

del Presidente del Collegio sindacale, Revisore legale, 

professionista iscritto all'albo dei commercialisti ed esperti 

contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o del 

responsabile del CAF,  

 della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativi agli altri 

aiuti de minimis eventualmente fruiti dell'esercizio in corso e nei 

due precedenti. 

  

L'istanza poi va caricata nel Portale, nel rispetto dei seguenti termini: 

 dalle ore 10:00 del 9.1.2017 alle ore 16:00 del 27.01.2017 per il 

credito riqualificazione
2
. Si informa che sul Portale dei 

procedimenti Mibact è indicato che l'ultimo giorno utile alla 

compilazione della domanda (27 gennaio 2017) per Tax credit 

riqualificazione, non è garantita una tempestiva risposta alle e-mail 

che dovessero pervenire; 

 dalle ore 10:00 del 06.02.2017 alle ore 12:00 del 21.02.2017
3
 per il 

credito digitalizzazione. 

 

                                                 
2 Avviso pubblico del 30.12.2016 del Mibact. 
3 Nota 04.08.2015. 

https://procedimenti.beniculturali.gov.it/php/
https://procedimenti.beniculturali.gov.it/php/
https://procedimenti.beniculturali.gov.it/php/?i=58-1
https://procedimenti.beniculturali.gov.it/php/?i=54-1
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Click day 

 

Per concludere la procedura occorre inviare l'istanza e l'attestazione di 

effettività delle spese sostenute sempre tramite il Portale dei procedimenti 

Mibact, entro i seguenti termini: 

 dalle ore 10.00 del 02.02.2017 alle 16.00 del 03.02.2017; 

 dalle ore 10.00 del 22.2.2017 alle 12.00 del 28.02.2017. 

Dopo aver inviato l'istanza viene rilasciata una ricevuta con indicata la 

data e l'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della 

graduatoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza. 

 


