
informa

Tax Credit 2018
ai sensi del DM 20 dicembre 2017

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Per le spese
sostenute nell’anno

2017

2018

Presentazione
nell’anno

2018

2019

Periodo compilazione
istanza sul portale

dal 25/01/2018 h.10,00
al 19/02/2018 h.16,00

dal 14/01/2019 h.10,00
al 11/02/2019 h.16,00

Click Day

dal 26/02/2018 h.10,00
al 27/02/2018 h.16,00

dal 18/02/2019 h.10,00
al 19/02/2019 h.16,00

Per maggiori informazioni e per conoscere nel dettaglio tutte
le opportunità, rivolgiti presso l’ufficio CIA più vicino. 

Speciale
Agriturismi

Cos’è? Credito d’imposta per ristrutturazioni, eliminazioni barriere architettoniche, risparmio energetico e adozione
di misure antisismiche.

Chi può
richiederlo?

I legali rappresentanti delle imprese.
n.b. la struttura ricettiva deve risultare in attività alla data del 1° gennaio 2012. 
 

Tipologia
strutture
ammesse

Alberghi, villaggi albergo, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, agriturismi*, nonché quelle strutture
individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Interventi ammissibili

- manutenzione straodinaria;
- restauro e di risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- incremento dell’efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo 
destinati esclusivamente alle strutture ricettive.
 

del totale delle spese eleggibili
sostenute dal 1° gennaio 2017
 al 31 dicembre 2018 

il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fiscale ed è ripartito in due
quote annuali di pari importo.

Credito d’Imposta riconosciuto

65%
n.b. le suddette spese, nel loro insieme, devono avere 
finalità di efficientamento energetico o riqualificazione antisismica

Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in cui gli interventi sono stati realizzati. Il credito d’imposta riconosciuto può essere comunque utilizzato entro 10 anni.

Deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il portale dei 
procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it

L’istanza: modalità di presentazione. 

ABRUZZO

RIMANI AGGIORNATO SULLE NOSTRE PAGINE E PROFILI SOCIAL  

*per gli agriturismi il credito d’imposta è cumulabile con 
gli aiuti del “de minimis”.


