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DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse al riconoscimento del credito
d'imposta (ex art. 10 D.L. 83/2014) relativo al Tax Credit Riqualificazione 2019 per le spese
sostenute nel2018 dalle strutture ricettive.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto-legge 12luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2018 n. l 0966,
registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2018 (pubblicato in G.U. il 12 dicembre 20 18),
emanato ai sensi dell'articolo l, comma 7 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86 relativo al
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attività
culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 febbraio 2019, n.25 "Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'articolo l, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il D.P.R. 19/04/2019 concernente il "Conferimento, a decorrere dalla data del relativo
provvedimento, per un periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento del turismo del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla cons. Caterina
Cittadino";
VISTO l'articolo lO del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per

la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. l 06, e successive modificazioni,
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che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle
imprese alberghiere esistenti alla data del l 0 gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per
gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo l O e le tipologie di spese di cui al
comma 7, così come modificato dall'articolo 12 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTO il comma 4 del citato articolo l O, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata,
siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;
VISTO l'articolo l, Credito d'imposta per le strutture ricettive, commi da 4 a 7 della legge 11

dicembre 2016 n. 232 che proroga e modifica il credito d'imposta di cui all'articolo lO del decreto
legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. l 06, e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei

trasporti del 7 maggio 2015, recante "Disposizioni applicative per

l 'attribuzione del credito d 'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere";
VISTO il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del20 dicembre 2017 n. 598;
VISTO che l'articolo l, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ampliato l'ambito

soggettivo a favore delle strutture termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323/2000, disponendo
che tali soggetti accedono al credito d'imposta "secondo le modalità previste dal decreto adottato ai
sensi del comma 4 del citato D.L. n. 83/2014";
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VISTA la nota n. 573 7 del 26/03/2019 dell'Ufficio Legislativo Finanze del Ministero dell'Economia
e delle Finanze che attesta che non sussiste la necessità di modificare il D.M. n.598/2017;

CONSIDERATO la pubblicazione sul sito istituzionale del Mipaaft del Manuale utente, nonché
delle successive comunicazioni e FAQ pubblicate sempre sul sito istituzionale del Mipaaft e
della Direzione generale Turismo, in merito alle modalità telematiche di presentazione delle
domande, da effettuare solo ed esclusivamente tramite Portale dei procedimenti del Ministero,
da parte dei legali rappresentanti delle imprese ricettive;

PRESO ATTO dell'elenco delle domande, presentate attraverso il Portale dei procedimenti,
trasmesso da AGRET II Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca- Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti
con le regioni e gli enti territoriali al Dipartimento Turismo;

CONSIDERATO che sono state acquisite tramite la procedura in essere presso il Portale dei
procedimenti n.2538 istanze;

CONSIDERATA l'attività di verifica circa i requisiti soggettivi, oggettivi e formali condotta dal
Dipartimento del Turismo sulle domande pervenute per il riconoscimento del credito d'imposta;

PRESO ATTO dell'elenco delle domande ammesse al riconoscimento del credito d'imposta
elaborato dal Dipartimento del Turismo;

VISTO il riscontro della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato del Bilancio), competente a
valutare la copertura finanziaria delle disposizioni di spesa;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale di Bilancio Ufficio VII;

PRESO ATTO che lo stanziamento del capitolo n. 7767, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, destinato alle regolazioni contabili per la fruizione del cd.
Tax
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VISTA la comunicazione tramite PEC inviata all'Agenzia delle Entrate con la quale vtene

trasmessa la graduatoria elaborata dal Dipartimento Turismo;

DETERMINA

l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse al riconoscimento del credito d'imposta ex
art. l, commi 4- 7, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che proroga il credito d'imposta di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, per le spese sostenute durante l'esercizio
finanziario 2018.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica.

Roma,

