
 

 

 

  

 

 

 

“BONUS ALBERGHI” 2018: CLICK DAY 

IL 3 APRILE 2019  

  

Come noto a partire dal primo gennaio 2019 le funzioni in materia di turismo sono passate 
dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali (ora MIPAAFT). 

Il MIBACT ha reso noto la data del “click-day” (ore 10.00 del 3 aprile 2019) finalizzato al 
godimento del credito d’imposta riconosciuto alle strutture alberghiere / agriturismi per le 
spese 2018. 

Inoltre a breve risulterà attivo il nuovo “Portale dei Procedimenti” fruibile per la 
predisposizione e la trasmissione dell’apposita istanza. 

Si ricorderà che l’art. 10, D.L. n. 83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo”, per  “migliorare la 
qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche”, ha 
riconosciuto uno specifico credito a favore delle strutture alberghiere (esistenti all’1 gennaio 
2012), il cosiddetto  “Bonus alberghi”. 

In breve, una rapida carrellata del credito d’imposta riguardo i suoi contenuti grazie ad una 
serie di modifiche. 

 

FINANZIARIA 2016  

Nel documento, fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle per interventi di 
ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le 
modalità previste dall’art. 11, D.L. n. 112/2008. 

 

FINANZIARIA 2017  

L’agevolazione in esame è stata confermata anche per il 2017 e 2018, a favore delle 
strutture alberghiere nella misura del 65%. 
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D.L. n. 50/2017  

Suddetto credito è stato riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, 
comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, destinati agli immobili 
oggetto dei predetti interventi. Tra i possibili beneficiari del credito sono stati ricompresi 
anche gli agriturismi. 

 

Il Decreto n. 598/2017 fornito dal MIBACT descrive le tipologie di strutture ricettive 
beneficiarie, gli interventi ammessi al beneficio, le soglie massime di spesa agevolabili, i 
criteri di verifica e/o accertamento dell’effettività delle spese sostenute, la procedura per 
l’ammissione delle spese e per il relativo riconoscimento /utilizzo, la procedura di recupero 
qualora si riscontri un uso illegittimo del credito d’imposta e, infine, le modalità per 
assicurare il rispetto del limite massimo di spesa. 

L’art. 1, D.L. n. 86/2018 ha trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali (ora MIPAAFT) le funzioni esercitate dal MIBACT in materia di turismo. 

Il MIBACT poco tempo fa ha precisato, sul proprio sito Internet, che la domanda d’accesso 
all’agevolazione per il 2018 si può trasmettere dalle ore 10.00 del 03 aprile 2019 ricorrendo 
alla specifica piattaforma telematica. 

È noto che il credito in oggetto è legittimo per quanto concerne  le spese: 

• dell’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001, ossia manutenzione 
straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia; 

• per la rimozione delle barriere architettoniche (ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89); 

• di miglioramento dell’efficienza energetica; 

• per l’adozione di misure antisismiche; 

purché  puntino ad un incremento dell’efficienza energetica / riqualificazione antisismica. 

Infine, al netto del rispetto della predetta condizione, sono incluse anche le spese per 
l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a patto che il beneficiario non ceda a terzi né 
destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta 
successivo. 
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FASE PREPARATORIA 

Dopo l’attivazione della pratica relativa al “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE”, mediante il 
nuovo “Portale dei Procedimenti”, il contribuente può compilare la richiesta, assieme alla 
attestazione specifica di effettività delle spese sostenute.  

Il nuovo Portale sarà online a breve sul sito Internet dei predetti Ministeri.  

La compilazione delle richieste può si potrà svolgere dalle ore: 

10.00 del 21 febbraio 2019 alle 16.00 del 21 marzo 2019 

  

CLICK DAY 

Al fine di concludere la procedura bisogna trasmettere, ricorrendo al citato Portale, la 
richiesta e l’attestazione di effettività delle spese sostenute nel 2018 dalle ore: 

 10.00 del 3 aprile 2019 alle 16.00 del 4 aprile 2019. 

. 
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