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Milano 07/11/16 
Legge di Bilancio 2017, timing e parte di interesse su strutture ricettive 

Si rende noto che la Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità) è stata trasmessa alla 
Camera dei Deputati per l’inizio dell’iter parlamentare, assumendo il numero Atto Camera n. 
4127-bis. Allegato il testo   
Il suddetto disegno di legge contiene, in particolare, l’articolo 2 (Detrazioni fiscali per 
interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione 
energetica e acquisto di mobili e credito d’imposta per le strutture ricettive).  
Dal comma 3 al comma 5 del sopraindicato articolo si dispone la proroga e il potenziamento 
dell’agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, (TAX 
CREDIT) prevista per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 e consistente in un credito 
d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per le 
spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo o ad interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche.  
L’agevolazione fiscale – ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute 
nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - è prorogata per i periodi di 
imposta 2017 e 2018. 

Il credito d'imposta, come prorogato e modificato, è ripartito in due quote annuali di pari 
importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli 
interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 
milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. 

In merito all’esame della Legge di Bilancio 2017, si apprende dalla documentazione che si 
allega all’email il seguente timing: 

- Audizioni: nelle giornate di venerdì 4, lunedì 7 e martedì 8 novembre; 
- TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI: GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 
16.00; 
- Voto degli emendamenti nella Commissione Bilancio da giovedì 17 a martedì 22 novembre; 
- Inizio dell’esame in Assemblea da giovedì 24 novembre. 
 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascal 
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