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AGE_021_6 

TAX CREDIT ALBERGHI 2021 

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 
Favorire investimenti volti a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva al fine di accrescere la com-
petitività delle destinazioni turistiche. 

DATA DI PRESENTAZIONE In via di definizione 

BENEFICIARI 

Il bonus spetta strutture turistico-ricettive che hanno sostenuto spese per lavori di riqualificazio-
ne e miglioramento nel 2021: 

• imprese alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffu-
si, strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali); 

• strutture che svolgono attività agrituristica; 

• stabilimenti termali; 

• strutture ricettive all’aria aperta (es. campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza). 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Interventi di manutenzione straordinaria: 

• opere e modifiche necessarie per rinnovare parti anche strutturali degli edifici; 

• opere e modifiche necessarie per realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;  

• mantenendo la medesima volumetria e destinazione d’uso degli edifici; 

• frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari mantenendo volumetria e destinazio-
ne d’uso degli edifici. 

Interventi di restauro e di risanamento conservativo: 

• consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; 

• inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; 

• eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 
Interventi di ristrutturazione edilizia: 

• ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; 

• eliminazione, modifica, inserimento di nuovi elementi e impianti; 

• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti 
di essi, eventualmente crollati o demoliti. 

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: 

• eliminazione di ostacoli fisici alla mobilità; 

• progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi; 

• interventi volti a eliminare barriere sensoriali e della comunicazione. 
Interventi di incremento dell’efficienza energetica: 

• interventi di riqualificazione energetica; 

• interventi sull’involucro edilizio (es. pareti, coperture e pavimenti delimitanti il volume riscal-
dato verso l’esterno e verso vani non riscaldati); 

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a conden-
sazione o pompe di calore ad alta efficienza impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 

Adozione di misure antisismiche: 

• relativamente alle opere per la messa in sicurezza statica; 

• realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 
Spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo: 

• rifacimento o sostituzione di cucine o attrezzature professionali per la ristorazione; 

• mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno; 

• pavimentazioni di sicurezza; Arredi/strumentazioni convegni; Attrezzature parchi giochi; 

• arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere all’interno della struttura. 



 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è riconosciuta come un credito d’imposta della misura del 65% delle spese sostenu-
te dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, fino all’importo massimo complessivo di 200.000 eu-
ro. 
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e sarà fruibile in un’unica 
soluzione con presentazione del modello F24. 

NOTE 
Le risorse messe a disposizione per la nuova annualità ammontano a 100 milioni di euro.  
È consentito di beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti “de minimis”, an-
che nei più ampi limiti del Temporary Framework. 


