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           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 09/01/17 
BONUS ALBERGHI 2017 

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 è stata 
pubblicata la Legge di Bilancio 2017 (cd. ex Legge di Stabilità), che è entrata in vigore a 
partire dal 1 gennaio 2017.   
In particolare, i commi 4-7 dell’unico Articolo 1 della Legge disciplinano il Credito di imposta 
per le strutture recettive. 
Nei suddetti commi si stabilisce il riconoscimento, anche, per i periodi di imposta 2017 e 2018 
dell'agevolazione fiscale (credito di imposta) previsto dall'art. 10 del D.L. 83/2014 per 
interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere. 
In allegato forniamo degli esempi-proiezioni che quantificano lo sconto fiscale a seconda dei diversi 
assetti societari, forniti dallo studio commercialisti CIRIGLIANO in convenzione con ATR. 
 
Per eventuali approfondimenti potete contattare senza impegno: 
Dott. Pasquale Egidio Cirigliano 
Managing Partner 
Studio Cirigliano & Partners - Commercialisti Associati  
Viale Vittorio Veneto, 4 - 20124 - Milano 
tel. 02-29530292 - fax 02-29530291 
 Via Mulino, 24 - 20090 - Buccinasco - MI 
Tel.: 02-48844705 - fax 02-48841581 
e-mail: cirigliano@studiocirigliano.it 
 
Che cos’è il Credito di imposta? 
Il credito di imposta al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva è stato istituito 
dall'articolo 10 del D.L. n. 83/2014. Ai commi 1 e 2 viene riconosciuto alle imprese 
alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 
30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di 
ristrutturazione edilizia, ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, 
ovvero di incremento dell'efficienza energetica. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote 
annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto alle imprese per spese fino ad un massimo 
di 200.000 euro nei periodi sopra indicati per gli interventi suddetti e comunque fino 
all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 
2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.  Si consideri che il comma 7 
destina una quota pari al 10 per cento del limite massimo di spesa ivi previsto per spese 
relative ad interventi diversi da quelli di ristrutturazione edilizia, rimozione barriere 
architettoniche ed efficienza energetica, compresi quelli di acquisto di mobili e componenti 
d'arredo esclusivamente finalizzati alle strutture ricettive oggetto degli interventi di 
ristrutturazione di cui al comma 2. Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto della 
disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. “De minimis”. 
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Le novità introdotte nel Credito di imposta della Legge di Bilancio 2017? 

·         spetta per il periodo 2017 al 2020; 
·         è rideterminato nella misura del 65% (dal 30%); 
·         si estende l'agevolazione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica; 
·         è ripartito in due quote annuali – anziché tre - di pari importo e può essere utilizzato 

a decorrere dal periodo di 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; 

·         è aumentato il limite di spesa massima su cui calcolare la percentuale di detrazione. 

Chi può beneficiare del Credito di imposta della Legge di Bilancio 2017? 

  Strutture che svolgono attività agrituristica 
  Strutture alberghiere – si demanda a un decreto attuativo per la definizione delle 

disposizioni applicative della misura, con riferimento, in particolare alle tipologie di 
strutture alberghiere. Tra le strutture alberghiere a cui spetta il credito, sulla base di 
quanto stabilito per il precedente periodo d'imposta, ci sono: Alberghi e Alberghi diffusi; 
Residenze turistico-alberghiere; Villaggi-albergo; Strutture intese come "alberghiere" 
dalle specifiche leggi regionali. 

Come usare il Credito di imposta della Legge di Bilancio 2017? 

Il Credito d’imposta pari al 65% può essere utilizzato per la seguente tipologia di interventi: 

 Restauro e risanamento conservativo; 
 Ristrutturazione edilizia; 
 Abbattimento delle barriere architettoniche; 
 Aumento dell’efficienza energetica; 
 Riqualificazione antisismica; 
 Acquisto di arredi e mobili da destinare esclusivamente agli immobili oggetto del bonus. 

Come richiedere il Credito di imposta della Legge di Bilancio 2017 

Bisognerà aspettare l’emanazione dei decreti attuativi per sapere come presentare 
la domanda sotto forma di credito d'imposta al 65%, e per sapere nello specifico le 
modalità operative, i requisiti di accesso, da quando è possibile iniziare a presentare la 
domanda, e le specifiche tecniche. L’unica cosa, che si sa, è che la domanda dovrà essere 
presentata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Seguirà un aggiornamento appena saranno emanati i decreti attuativi 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascale 
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Hotel sas o snc

Prospetto per valutazione convenienza ristrutturazione e acquisto nuovi mobili - Legge 232/2016 - art. 1 - commi da 4 a 7

Ipotesi
Ristrutturazione 50.000     oltre iva
mobili 50.000     oltre iva
totale costo 100.000   

Risparmio fiscale
Credito d'imposta 65% (da utilizzare in compensazione in F24 in due anni) 65,00% 65.000     
Risparmio fiscale per ammortamento ristrutturazione (in 6 anni) 21.000     42% aliquota media irpef dei soci + irap società
Risparmio fiscale per ammortamento mobili (+40%) (in 8 anni) 29.400     42% aliquota media irpef dei soci + irap società
Totale risparmio fiscale 115.400   importo addirittura superiore a quello pagato!!

Risparmio previdenziale
Risparmio previdenziale (se i soci sono iscritti all'INPS commercianti)(in 6/8 anni) 23,55% 23.550     

Totale risparmio fiscale e previdenziale (negli 8 anni) 138.950   importo addirittura superiore a quello pagato!!

Fonti finanziarie:
 mutuo bancario, con i tassi più bassi di sempre 
ricavo da vendita beni usati



Hotel srl e spa

Prospetto per valutazione convenienza ristrutturazione e acquisto nuovi mobili - Legge 232/2016 - art. 1 - commi da 4 a 7

Ipotesi
Ristrutturazione 50.000     oltre iva
mobili 50.000     oltre iva
totale costo 100.000   

Risparmio fiscale
Credito d'imposta 65% (da utilizzare in compensazione in F24 in due anni) 65,00% 65.000     
Risparmio fiscale per ammortamento ristrutturazione (in 6 anni) 13.950     27,9% (24% aliquota IRI (ex Ires) + 3,90% irap)
Risparmio fiscale per ammortamento mobili (e maxi ammort. +40%) (in 8 anni) 19.530     27,9% (24% aliquota IRI (ex Ires) + 3,90% irap)
Totale risparmio fiscale 98.480     importo quasi uguale a quello pagato!!

Risparmio previdenziale
Risparmio previdenziale (se i soci sono iscritti all'INPS commercianti)(in 6/8 anni) 23,55% 23.550     

Totale risparmio fiscale e previdenziale (negli 8 anni) 122.030   importo addirittura superiore a quello pagato!!

Fonti finanziarie:
mutuo bancario, con i tassi più bassi di sempre
ricavo da vendita beni usati


