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                                                 Ai gentili clienti 

Loro sedi 
 

 
 

NOVITA’ CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
 
 

 
 
 
 Pregiatissimi Signori, 
 
 
la presente per provvedere ad inviare un breve aggiornamento su novità ed opportunità a riguardo quanto 
in oggetto. 
 
In particolare si segnala quanto segue: 
 
 TAX CREDIT PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ACCESSIBILITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
 
Lo Stato mette a disposizione 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili di ciascuno degli esercizi medesimi, per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture 
ricettive – art.10 D.L. 83/2014.  
SOGGETTI BENEFICIARI:  
Il credito d’imposta può essere richiesto dai legali rappresentanti delle strutture alberghiere.  
La struttura alberghiera deve risultare esistente alla data del 1° gennaio 2012 e avere almeno 7 camere.  
Le tipologie delle strutture alberghiere ammesse al riconoscimento del credito d’imposta sono:  
- Alberghi;  
- Villaggi albergo;  
- Residenze turistico-alberghiere;  
- Alberghi diffusi.  
 
INTERVENTI AMMISSIBILI  
Gli interventi ammissibili al credito d’imposta sono:  
- Interventi di riqualificazione edilizia;  
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;  
- Interventi di incremento dell’efficienza energetica;  
- Spese di acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere (Il 
10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili).  
 
AGEVOLAZIONE PREVISTA  
L’agevolazione concedibile assume la forma di credito d’imposta, cioè di credito che l’impresa 
contribuente può vantare nei confronti delle casse dell’erario dello Stato e che andrà ripartito in tre quote 
annuali di pari importo.  
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L’agevolazione riguarda il 30% del totale delle spese eleggibili sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 
dicembre 2016.  
Se le spese eleggibili risultano essere il massimo ammissibile, ovvero euro 666.667, il relativo credito 
d’imposta riconoscibile (pari al 30% delle spese eleggibili) sarà di € 200.000.  
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fiscale.  
Il credito d’imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione europea del 18 dicembre 2013 e comunque fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre 
anni d’imposta.  
PRESENTAZIONE:  
La domanda dovrà essere compilata su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero dei beni 
culturali dalle ore 10:00 del 9 Gennaio 2017 fino alle ore 16:00 del 27 Gennaio 2017.  
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi messi a disposizione.  
Il Click day per il caricamento dell’istanza si aprirà dalle ore 10:00 del 2 Febbraio alle ore 16:00 del 3 
Febbraio 2017. 
Inoltre si fa presente che la Legge di Bilancio 2017, definitivamente approvata, proroga il credito 
d'imposta a favore delle imprese alberghiere (ex art. 10 D.l. 83/2014) esistenti alla data del 1° gennaio 
2012, che effettuano interventi di ristrutturazione della struttura quali: 

x manutenzione straordinaria, 
x restauro e risanamento conservativo, 
x ristrutturazione edilizia, e 
x eliminazione delle barriere architettoniche, 
x incremento dell'efficienza energetica, 
x ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati    

esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi. 

L'agevolazione si è dimostrata un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive 
esistenti, migliorando la qualità dell'offerta turistica del Paese. L'incentivo, inoltre, rappresenta uno 
strumento di sostegno alla ripresa economica di territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti 
numerose strutture ricettive che necessitano di interenti di recupero e di ristrutturazione. 
Il credito è prorogato per i periodi d'imposta 2017 e 2018, ed è incrementato nella misura del 65% 
delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Può essere fruito nel limite massimo di: 

x 60 milioni di Euro nel 2018, 
x 120 milioni di € nel 2019; 
x 60 milioni di Euro nel 2020. 

Tra i beneficiari vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, di cui alla L. 
96/2006, considerato che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività, e 
contribuiscono allo sviluppo di un'offerta turistica di qualità. 
Dovrà essere aggiornato il decreto del 7.5.2015 "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito 
d'imposta alle strutture ricettive e turistico-alberghiere". 
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NOVITA’ SU CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 
 
L’art. 1, co. 15, della Legge di Stabilità 2017 ha modificato il co. 1 dell’art. 3 del DL 145/2013, estendendo 
di un anno, sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 gli investimenti agevolabili in attività di 
ricerca e sviluppo: è stata, inoltre, raddoppiata la misura del beneficio, dal 25% al 50% delle spese 
sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta 
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
È stato altresì inserito il co. 1-bis, secondo cui il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e 
sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione 
europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco 
di cui al DM 4 settembre 1996. 
Queste disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2016. 
 
 
 
NOVITA’ SU START-UP INNOVATIVE 
È aumentata da euro 500.000 ad euro 1.000.000 la somma massima agevolabile, ai fini Irpef, investita 
dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (art. 29, co. 3-bis, del DL 179/2012): 
rimane, invece, invariato il limite di euro 1.800.000 previsto per i soggetti Ires (co. 5). 
È stato, inoltre, incrementato da due a tre anni il periodo minimo in cui l’investimento deve essere 
mantenuto per non decadere dall’agevolazione (co. 3 e 5). 
È stata altresì elevata al 30% la misura originaria della corrispondente agevolazione (19% di 
detrazione per i soggetti Irpef e 20% di deduzione per i contribuenti Ires), mediante l’introduzione del co. 
7-bis. 
L’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell’art. 4, co. 10-bis, del DL 3/2015, nonché 
di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 25, 
co. 8, del DL 179/2012 è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (art. 26, co. 
8, del DL 179/2012). 
 
 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI 

Fondo di Garanzia 

PMI 

Incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita 

sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell’Agenzia 

nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata. 

 

Sabatini ter Sotto il profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, 

si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova 

Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni 

strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è 

prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente 

incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 
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milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 

2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023. La misura è poi estesa agli 

investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, 

prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è 

riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate.  

 

Al riguardo, nel corso dell’esame parlamentare, tra gli investimenti che danno 

titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di 

tracciamento e pesatura dei rifiuti. L’importo massimo dei finanziamenti a 

valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 

7 miliardi di euro. 

 

Industria 4.0 Viene disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni 

per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione 

nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, per realizzare progetti di 

ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un 

decreto ministeriale le modalità attuative della misura. 

 

Promozione 

società 

cooperative tra 

lavoratori 

Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per 

l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 è stato poi destinato agli 

interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i 

lavoratori provenienti da aziende in crisi. 
 

 
 
 I ns. uffici sono a disposizione per ogni  eventuale chiarimento necessitante. 
 
 Con i più cordiali saluti. 
 
 
 
 Thiene, 23 Gennaio 2017     STUDIPAGHE SRL 
 


