
D.L. «art bonus» 83/2014: 
le misure su 
beni culturali e paesaggio
Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura;
Limitazione licenze per attività commerciali nei siti culturali; Credito
d’imposta per le imprese alberghiere su investimenti per la
digitalizzazione e la realizzazione di interventi edilizi; Piano di
infrastrutture per la mobilità turistica; Concessione gratuita a fini
turistici di immobili pubblici inutilizzati; Coincidenza momento iniziale
nulla osta paesaggistico e rilascio titolo edilizio.

A cura di Dino de Paolis (*)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30/07/2014 è stata pubblicata la L. 29/07/2014, n. 106, di
conversione del D.L. 31/05/2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» (cosiddetto decreto «art bonus»).
Segue illustrazione dei contenuti di maggiore rilevanza del provvedimento, come emergenti a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione.

CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA -
ART-BONUS (Articolo 1)

L’articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito
d’imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro
per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura indicata nella tabella riportata qui
di seguito.

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR941

Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento

ANNO DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

2014 65%

2015 65%

2016 50%
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(*) Direttore Editoriale della Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli articoli, saggi e approfondimenti, nonché
relatore in seminari, convegni e corsi post-universitari a rilievo nazionale sui temi dell’edilizia e dell’urbanistica.



La tabella seguente riepiloga i punti principali dell’agevolazione. I chiarimenti forniti tengono conto
delle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/07/2014, n. 24/E.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi; i beneficiari delle erogazioni
liberali debbano dare pubblica comunicazione del loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite
il proprio sito web istituzionale e in apposito portale gestito dal Ministero per i beni culturali.

Art. 1 - ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per
la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni
liricosinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta,
nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli
enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di
reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai
sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito
in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma

Scopi che possono 
essere perseguiti 
con le erogazioni

− Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
− sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi del-

l’art. 101 del D. Leg.vo 42/2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici,
i complessi monumentali);

− realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusiva-
mente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per inter-
venti di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti
concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Beneficiari ed entità

− Persone fisiche ed enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
− soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Nel periodo di operatività del regime agevolato non si applicherà la disciplina ordinariamente prevista
per le erogazioni liberali dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 917/1986, contenuta
rispettivamente ai fini IRPEF (persone fisiche ed enti non commerciali) dall’art. 15, comma 1, lettere
h) e i), ed a fini IRES (soggetti titolari di reddito d’impresa) dall’art. 100, comma 2, lettere f) e g).

I soggetti titolari di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, hanno la possibilità di utilizzare il credito di imposta in compensazione.

Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo (250.000 euro), successivo a quello in cui si
genera l’eccedenza) ed ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti (700.000 euro, previsti
dalla normativa vigente).

Modalità di fruizione
Credito d’imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di impo-
sta successivi senza alcun limite temporale.

Adempimenti in capo ai
soggetti beneficiari delle
erogazioni

− Comunicare ogni mese al MIBACT l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento; 
− dare pubblica comunicazione dell’ammontare, della destinazione nonché dell'utilizzo delle ero-

gazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale (nell'ambito di una pagina dedicata e
facilmente individuabile) e di un apposito portale, gestito dal Ministero.

2 — Bollettino di Legislazione Tecnica 9/2014



9, e 42, comma 9, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari
o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano
mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle
erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse,
tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente
individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari
delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione
del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici
assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla
fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
6. L’articolo 12 del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite
in attuazione del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la
raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo,
valutati in 2,7 milioni di euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2016, in 18,2
milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l’anno 2018 e in 5,2 milioni di euro
per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

ATTIVITÀ COMMERCIALI NEI PRESSI DI SITI CULTURALI (Articolo 4)

La disposizione prevede il potenziamento del potere di revoca, da parte delle amministrazioni
locali e delle soprintendenze, di concessioni e autorizzazioni non più compatibili con le esigenze
di tutela e fruizione di complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati
da flussi turistici particolarmente rilevanti.
A tal fine si introduce - tramite una modifica all’art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004) - la possibilità di avviare procedimenti di
riesame (ex art. 21-quinquies della L. 241/1990 - Revoca del provvedimento per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico) delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non compatibili
con le esigenze di cui sopra, anche in deroga:

— ad eventuali disposizioni regionali attuative del disposto di cui all’art. 28, commi
12-14, del D. Leg.vo 114/1998;

— ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche previsti dalla Intesa in sede di Conferenza unificata del 05/07/2012.
La deroga va a colpire, in particolare, l’art. 8, lettera b), della predetta Intesa, in base al
quale le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo
59/2010 (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 4, del medesimo
decreto fino alla data dell’Intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette
anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino al 08/05/2017).
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La disposizione introdotta dal D.L. 83/2014 in commento stabilisce inoltre che se non risulta
possibile rilocalizzare l’esercizio in un’area alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è
corrisposto un indennizzo nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi
cinque anni di attività, aumentabile del 50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello
stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

Art. 4 - Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali
1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4bis del decretolegge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato
a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1ter». Al fine di rafforzare le
misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell’articolo
70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno,
al comma 1ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le
parole: «di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico,
storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su
posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio
culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse e le parole: «le Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni»,
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del
Ministero e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche
in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70,
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi
nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento
dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è
corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21quinquies,
comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei
ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso
di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni
in materia emanate dagli enti locali».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Art. 52 del D. Leg.vo 42/2004
Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
L’art. 52 del D. Leg.vo 42/2004 prevede che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le
aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o
sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
Con il D.L. 91/2013 (conv. L. 112/2013) era stata già prevista un’integrazione consistente nella
previsione dell’adozione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e
delle soprintendenze, sentiti gli enti locali, di apposite determinazioni volte a vietare gli usi da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, con specifico
riguardo alle attività commerciali e artigianali su aree pubbliche, in forma ambulante o su posteggio,
nonché a qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
Tale modifica riprendeva in parte quanto già affermato dalla Direttiva del Ministero per i beni
e le attività culturali 10/10/2012.
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MISURE PER LO SVILUPPO DEGLI ESERCIZI RICETTIVI E DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Agevolazioni per investimenti ed attività di sviluppo di tecnologie digitali (Articolo 9)
Per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati
con servizi extra-ricettivi o ancillari (i.e. «di supporto»), è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo.
La misura, in sede di conversione in legge, è stata estesa alle agenzie di viaggi e ai tour operator
specializzati nel turismo incoming (1), per una quota non superiore al 10% delle risorse complessive
messe a disposizione.

La tabella seguente riepiloga i punti principali dell’agevolazione.

Spese che possono essere
oggetto di agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto per spese relative a:
− impianti wi-fi;
− siti web ottimizzati per il sistema mobile;
− programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado

di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promo-
zione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

− spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui
siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

− servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale utili a generare visibilità e oppor-
tunità commerciali su web, social media e comunità virtuali;

− strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di
ospitalità per persone con disabilità;

− servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per tutto quanto sopra elen-
cato.

Sono esclusi i costi per intermediazione commerciale.

Entità dell’agevolazione

Il credito è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti, fino all'importo massimo com-
plessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, e comunque fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta, fissato
dal comma 5 dell’art. 9 in oggetto.

Modalità di fruizione

Credito d’imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le disposizioni operano nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («de minimis») stabilite
dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commis-
sione.

Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito
e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, ai fini della determinazione
della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Testo Unico delle imposte
sui redditi - TUIR - di cui al D.P.R. 917/1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle
spese, di cui all’art. 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello
F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che dovranno
essere definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al
01/06/2014 (data di entrata in vigore del D.L. 83/2014 in commento) è utilizzabile non prima del
01/01/2015.

Aspetti da definirsi con
successivo decreto

− Tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
− tipologie di interventi ammessi;
− procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di legge;
− soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
− procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’agevolazione.
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(1) Si tratta più in particolare dei tour operator «che applicano lo studio di settore approvato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie inter-
mediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui
all’allegato 15 annesso al citato decreto».



Art. 9 - Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione
degli esercizi ricettivi
1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi
extraricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di
cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel
supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino
appartenenti al cluster 10  Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster
11  Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto è
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per
investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di
12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wifi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché

in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e
portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed
extraricettivi;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti
turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator
e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione

e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto

previsto dal presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello
F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d’imposta relativo
alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio
nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce
di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decretolegge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
4-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono
destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel
limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
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Agevolazioni per interventi edilizi finalizzati a favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle
strutture ricettive (Articolo 10, commi da 1 a 4)
Viene introdotto, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d’imposta nella misura
del 30% delle spese sostenute per:

— gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. 380/2001
(manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);

— gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
— gli interventi di efficientamento energetico;
— l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

Il credito d’imposta è riservato alle imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012.
Inoltre si prevede che una quota pari al 10% del limite massimo complessivo sia destinata alla
concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori
interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli
immobili oggetto di ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche e efficientamento
energetico.

La tabella seguente riepiloga gli ulteriori aspetti di interesse dell’agevolazione.

Art. 10 - Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l’imprenditorialità nel settore turistico
1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni
turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000
euro nei periodi d’imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta è
riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della
“progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

Entità dell’agevolazione

Il credito è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti, fino all'importo massimo com-
plessivo di 200.000 euro nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, e comunque fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni di euro per i suc-
cessivi, fissato dal comma 7 dell’art. 10 in oggetto.

Modalità di fruizione

Credito d’imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le disposizioni operano nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («de minimis») stabilite
dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commis-
sione.

Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito
e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, ai fini della determinazione
della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Testo Unico delle imposte
sui redditi - TUIR - di cui al D.P.R. 917/1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle
spese, di cui all’art. 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello
F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che dovranno
essere definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al
01/06/2014 (data di entrata in vigore del D.L. 83/2014 in commento) è utilizzabile non prima del
01/01/2015.

Aspetti da definirsi con
successivo decreto

− Tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
− specifiche tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelle sopra indicate;
− procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presenta-

zione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
− soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
− procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
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disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e di incremento dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma
7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni
caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito
d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del
presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di

presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto

stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Omissis

Aggiornamento degli standard minimi delle strutture alberghiere (Articolo 10, comma 5)
Il comma 5 dell’art. 10 in commento demanda ad un successivo decreto l’aggiornamento degli standard
minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture
ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel () e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei
sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Art. 10 - Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere
e favorire l’imprenditorialità nel settore turistico
Omissis
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione
della «progettazione universale» e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei
servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
Omissis
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POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEI SITI TURISTICI (Articolo 11)

Si prevede la predisposizione di un piano straordinario della mobilità turistica, che favorisca e
promuova la raggiungibilità e la fruibilità del patrimonio culturale e turistico del Paese, con
particolare riguardo ai centri minori e alle località del Mezzogiorno d’Italia. A tale scopo le linee
di intervento sono le seguenti:

— semplificare i procedimenti per realizzare progetti nazionali di interesse strategico
per la fruizione turistica, prevedendo di accelerare il rilascio di permessi e nulla osta
attraverso apposite conferenze di servizi convocate dal Ministero dei beni e delle attività
culturali;

— favorire lo sviluppo di diverse forme di turismo (a piedi, ciclabile, motociclistico, ecc.),
incentivando il recupero di immobili di appartenenza pubblica a potenziale vocazione
turistica e non utilizzati né utilizzabili a fini istituzionali, quali, ad esempio, le
case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni, i
fari. Si prevede, dunque, il ricorso a forme di concessione e gestione di tali beni, in
favore di imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani fino a 40
anni.

Art. 11 - Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano
favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori,
al Sud Italia e alle aree interne del Paese.
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica
e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi
permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca
apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali,
ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, le case cantoniere, i caselli e le stazioni
ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica
non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, con
acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento
della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta
adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione
dell’opportunità turistica, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti
fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il
termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri
nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.
3-ter. Al fine di potenziare l’offerta turisticoculturale e di valorizzare con azioni congiunte il
paesaggio e il patrimonio storicoartistico della nazione, nell’ambito del Piano strategico nazionale
per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio,
anche tramite l’ideazione e la realizzazione di itinerari turisticoculturali dedicati, inseriti nei
circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati
a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori,
migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati,
predispongono, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il
Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell’analisi dei territori
e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire
l’integrazione turistica.
Omissis
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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PROCEDIMENTI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Articolo 12)

In primo luogo viene inserita una modifica (molto opportuna) al D. Leg.vo 22/2004, diretta ad
allineare il momento iniziale dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica e dell’eventuale
titolo edilizio necessario a realizzare l’intervento.

Il comma 1-bis, inserito in fase di conversione in legge, prevede che, per garantire l’imparzialità
e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici,
i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici
del Ministero per i beni e le attività culturali, possano essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione
di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite commissioni di garanzia
per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai
ruoli dello stesso Ministero.
Infine il comma 2 dell’art. 12 prevede la possibilità di emanare un nuovo provvedimento
integrativo del D.P.R. 139/2010 relativo alle procedure semplificate per il rilascio
dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità, al fine di ampliare e precisare
le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni
procedimentali (2).

Art. 12 - Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento
dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici
1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo
146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

Parere del soprintendente nei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
È stata abrogata in fase di conversione in legge la disposizione che prevedeva una chiarificazione
circa la doverosità della conclusione del procedimento da parte dell’autorità preposta alla gestione
del vincolo (regione o comune subdelegato), pur quando il soprintendente abbia omesso di
rendere il suo parere nel termine di legge; si trattava di norma con la quale sembrava volersi
riaffermare l’orientamento che sostiene la cosiddetta «prescindibilità» del parere del
soprintendente, secondo il quale in pratica una volta decorso il termine di legge (45 giorni) per
l’espressione del parere vincolante del soprintendente, il silenzio del soprintendente stesso assume
significato devolutivo, incardinando il potere decisorio sull’istanza di autorizzazione paesaggistica
unicamente in capo alla regione o all’ente sub-delegato.
Si tratta di questione ampiamente dibattuta anche dalla Giurisprudenza (si veda ad esempio la
sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4914/2013, ove si afferma che «nel caso di
mancato rispetto del termine fissato dall’art. 146, comma 5, così come del termine fissato dall’art.
167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) – il potere della
Soprintendenza continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque
disciplinato dai richiamati commi 5 e mantiene la sua natura vincolante), ma l’interessato può
proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimo silenzio-
inadempimento dell’organo statale: la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza
del potere o la legittimità del parere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo
che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative
conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario)».
Secondo altra giurisprudenza invece - cfr. ad esempio la sentenza TAR Puglia 06/02/2014, n.
321 - il parere del soprintendente è da intendersi come «vincolante» solo se espresso entro il
termine di 45 giorni dal ricevimento degli atti.
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(2) Il comma in esame riproduce, nella sostanza, la norma, che non ha trovato attuazione, contenuta nell’art.
44, comma 1, del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012). A tale proposito, nel maggio 2013 il Governo, dopo aver
acquisito l’intesa in sede di Conferenza unificata e il parere favorevole del Consiglio di Stato, aveva presentato
alle Camere uno schema di regolamento modificativo del D.P.R. 139/2010 (Atto del Governo n. 10), ma tale
atto non ha completato il proprio iter.



n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell’autorizzazione

decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente effi
cacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.»;

b) soppresso dalla legge di conversione
1-bis. Al fine di assicurare l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in
materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio
culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero
e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo
14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso per via telematica dai
competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla sua
ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si
intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell’ipotesi di dissenso
espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14quater, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell’amministrazione
procedente. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono
disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente
comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall’articolo 19 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle
commissioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni
culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli
organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’esercizio
delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del
Ministero e in quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, secondo le disposizioni in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Omissis
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