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Tax Credit Turismo, via alle domande per gli investimenti di riqualificazione

È tutto pronto per richiedere il Tax Credit, il credito di imposta per il settore turistico alberghiero a sostegno degli investimenti
sostenuti nel corso dell'esercizio 2018. Imprese alberghiere e agriturismi possono compilare le domande e prepararsi al Click day.
Il credito di imposta copre il 65% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e/o eliminazione delle barriere
architettoniche. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo di Euro: 200.000,00 e sarà ripartito in due quote annuali di
pari importo usufruibili negli esercizi successivi. L'agevolazione è soggetta a regolamento de minimis
Possono beneficiare degli incentivi le strutture alberghiere (alberghi, villaggio albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi
diffusi) e gli agriturismi, con un minimo di 7 camere ed esistenti alla data del 1 gennaio 2012.
Sono ammesse agli incentivi le spese sostenute nel corso dell'esercizio 2018 per: interventi di restauro e risanamento conservativo:
interventi volti a conservare l'organismo edilizio, consolidamento, ripristino e rinnovo di elementi dell'edificio, etc..; interventi di
manutenzione straordinaria: rinnovo e sostituzione di parti strutturali degli edifici, rifacimento servizi igienici, etc..; interventi di
ristrutturazione edilizia: ripristino o sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, modifica ed inserimenti di nuovi elementi ed
impianti, etc..; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: interventi volti all'eliminazione degli ostacoli fisici fonte di
disagio per capacità motoria ridotta, adattamento ambienti per non vedenti, sostituzione di serramenti interni ed esterni, etc..;
interventi di incremento dell'efficienza energetica: interventi di riqualificazione energetica, interventi sull'involucro edilizio,
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione, impianti di cogenerazione, pompe di calore ad alta efficienza,
installazione di impianti fotovoltaici, installazione di pannelli solari e termici, realizzazione impianti elettrici e termici, illuminazione
a led, etc..; interventi relativi l'adozione di misure antisismiche: opere di messa in sicurezza statica; e per l'acquisto di mobili e
componenti d'arredo: rifacimento e sostituzione di attrezzature per la ristorazione, mobili da interno ed esterno, letti, materassi,
mobili fissi, arredi per bagni, pavimentazioni di sicurezza, attrezzature per la convegnistica, arredi e strumentazioni per centri
benessere, etc..
Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le spese ammissibili comprendano spese relative all'incremento dell'efficienza energetica
e/o per misure antisismiche.
Chi è interessato deve registrare entro il 21 marzo 2019 i dati dell'investimento sul attraverso il Portale dei procedimenti e il 3 aprile
(click day) inviare le domande telematiche.
Le risorse saranno attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Per avere assistenza nella presentazione delle domande contattare Matteo Milesi ? Sportello del Credito al numero 035.41.20.210 ?
mail. matteo.milesi@fogalco.it
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