
 

DOMANDA RISPOSTA

ACQUISTO 

ARREDAMENTO

L'agevolazione per l'acquisto di mobili e complementi 

d'arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi 

di riqualificazione dell'immobile ?

Si.

ATTIVITA' PRIMARIA 

E SECONDARIA

Una società che svolge attività di ristorazione, in via 

primaria, e quella di albergo, come secondaria, può 

chiedere il riconoscimento del credito d'imposta ? 

SI. L'art. 3 del D.M. 07 maggio 2015 prevede che l'impresa alberghiera deve esistere alla data del 01 gennaio 2012, 

senza specificare se l'attività alberghiera debba essere quella prevalente o primaria dell'impresa. L'importante è 

che l'attività alberghiera sia registrata alla Camera di Commercio e con codice ATECO di riferimento.

FIRMA ISTANZA Si può firmare manualmente l’istanza?
No, pena esclusione dall’ammissione. L' istanza deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale 

rappresentante. 

LOCAZIONE 

IMMOBILIARE E 

ATTIVITA' 

ALBERGHIERA

Una società proprietaria di una struttura alberghiera ha 

affittato la propria struttura oltre il 01 gennaio 2012. Dopo 

tale data, ha cessato l'attività di locazione immobiliare 

esercitando direttamente l'attività di impresa alberghiera. 

Può presentare l'istanza per il riconoscimento del credito 

d'imposta ?

NO. L'art. 3 del D.M. 07 maggio 2015 prevede che l'impresa alberghiera (non altra tipologia) sia esistente alla data 

del 01 gennaio 2012. Invece, può presentare istanza l'impresa affittuaria esistente alla data del 01 gennaio 2012.

SOTTOSCRIZIONE 

ATTESTAZIONE
Si può sottoscrivere manualmente l’attestazione?

No, pena esclusione dall’ammissione. L' attestazione deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del 

soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute. 

SPESE ELEGGIBILI
Si possono inckudere tra le spese eleggibili voci non

esplicitamente indicate nel D.M. 07 maggio 2015 ?

Le spese eleggibili sono solo quelle indicate nell'art. 4 del D.M. 07 maggio 2015. Spetta al soggetto autorizzato ad

attestare l'effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l'ammissibilità, sulla base della

documentazione fornitagli dal legale rappresentante.

STRUTTURA 

ALBERGHIERA

Una struttura alberghiera gestisce anche un residence. Lo 

scorso anno sono state effettuate delle ristrutturazioni 

straordinarie per renderlo fruibile. Tale struttura può 

essere inserita nell'assegnazione del credito d'imposta ?

L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante di un'impresa alberghiera che svolga tale attività 

presso una struttura così come identificata dall'art. 2 del D.M. 07.05.2015. Le spese eleggibili sono quelle che 

l'impresa alberghiera sostiene per tale struttura ricettiva e non per altre.

STRUTTURA 

ALBERGHIERA

Tra le strutture ricettive ammesse al credito d'imposta 

rientrano anche le dipendenze, i campeggi, i villaggi 

turistici, le aree di sosta e i parchi vacanza ? 

Possono beneficiare del riconoscimento del credito solo le strutture così come definite nel D.M. 07.05.2015, 

ovvero anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché 

effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, non possono partecipare al 

riconoscimento del credito d'imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and 

breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.

STRUTTURA 

ALBERGHIERA 

ESISTENZA

Nel caso in cui un'impresa alberghiera subentra in data 

successiva al 1° gennaio 2012 nella gestione di una struttura 

alberghiera già esistente a tale data, può chiedere il 

riconoscimento del credito ?

Ai fini della verifica dell’esistenza di un’impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che 

precedentemente a tale data: 

1) L’attività alberghiera sia stata registrata alla Camera di Commercio relativamente alla partita I.V.A. 

dell’impresa, il cui rappresentante legale presenta l’istanza per il riconoscimento del credito; 

2) L’attività alberghiera deve risultare attiva alla data di presentazione dell’istanza. 

STRUTTURA 

ALBERGHIERA IN 

AFFITTO

L'azienda proprietaria di uno stabile che lo ha ceduto in 

affitto ad altra impresa alberghiera, può fruire del 

riconoscimento del credito d'imposta per le spese 

sostenute in quanto proprietaria dell'immobile ?

L'art. 3, comma 1 del D.M. 07 maggio 2015 prescrive che "alle imprese alberghiere  esistenti alla data del 1° 

gennaio 2012è riconosciuto il credito d'imposta".  Quindi, può chiedere il riconoscimento del credito chi sia 

identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d'impresa, come nel caso di specie, potrebbe essere 

chi, affittando il proprio stabile a terzi, abbia l'abilitazione da parte della Camera di Commercio a esercitare 

attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà. Pertanto, qualora le spese siano state 

sostenute da quest'ultima tipologia di impresa, non è ammissibile l'istanza di riconoscimento del credito 

d'imposta.

INCREMENTO 

EFFICIENZA 

ENERGETICA

Il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017, nell'elenco A, 

prevede di allegare all'istanza gli estremi dei titoli 

abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli 

interventi svolti.                                                                                                   

Nel caso di interventi con la finalità dell'incremento 

dell'efficienza energetica, si chiede se possa essere 

considerato sufficiente allegare un'autocertificazione 

dell'istante.

Si ritiene sufficiente allegare la dichiarazione dell'istante che l'intervento effettuato ha finalità di incrementare 

l'efficienza energetica. In aggiunta possono essere allegati anche i certificati che attestano un miglioramento 

delle prestazioni energetiche dell'immobile.

INCREMENTO 

EFFICIENZA 

ENERGETICA E 

RIQUALIFICAZIONE 

ANTISISMICA

Relativamente alle spese ammissibili per il riconoscimento 

del credito di imposta si desidera sapere se gli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono eleggibili se svolti 

autonomamente ossia indipendentemente 

dall'efficientamento energetico.

L'art. 3, comma 1 del D.M. 07 maggio 2017 condiziona il riconoscimento del credito di imposta alla sussistenza di 

spese che, nel loro insieme, "abbiano anche la finalità di incremento dell'efficienza energetica o di 

riqualificazione antisismica".


