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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

SETTORE TURISMO 
LORO SEDI 

 
Oggetto: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE -  Bonus alberghi . 
 
 
Vi informiamo che dal prossimo 26 febbraio 2018 sarà possibile presentare le richieste di agevolazione 
per beneficiare del credito di imposta per il settore turistico introdotto dal D.L. 83/2014 con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche. 
 
Inizialmente destinato alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 già dal 2017 il bonus 
è stato potenziato ed esteso anche agli agriturismi e innalzando la soglia del credito riconosciuto dal 30% 
al 65% delle spese sostenute. 
 
La Finanziaria 2018 ha prorogato ulteriormente il credito, riconoscendolo anche per il 2017 e 2018, ed ha 
ampliato anche la platea dei destinatari: oltre ad alberghi ed agriturismi anche le strutture termali potranno 
accedere al credito, mentre resta confermata l’aliquota al 65% e l’elenco delle spese agevolabili. 
 
Le spese ammesse all’agevolazione previste dal decreto attuativo MiBACT, MISE, MEF e MIT del 20 
dicembre 2017, sono quelle di: 

 restauro e risanamento conservativo; 
 ristrutturazione edilizia; 
 eliminazione delle barriere architettoniche; 
 miglioramento dell’efficienza energetica; 
 spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. 

 
Per le strutture termali il credito d’imposta spetta anche per le spese di realizzazione di piscine termali e per 
l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. 
 
Il limite di spesa è fissato in 200.000 euro. 
 
Il credito d’imposta concesso dovrà essere ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile, 
dal periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, in compensazione 
mediante modello F24. 
 
Le aziende interessate possono contattare l’ufficio economico-finanziario 
m.mastropietro@confindustriafoggia.it  per ogni ulteriore chiarimento e per la preparazione delle richieste 
di agevolazione. 
 
Cordiali saluti 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dr. Enrico Barbone)  


