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Comunicato Stampa
CREDITO D’IMPOSTA AGLI ALBERGHI:
UNA POLITICA INDUSTRIALE CHE APRE OPPORTUNITA’
AL MONDO DEGLI APPARECCHI PROFESSIONALI
Milano, 02.04.2015 - La Conferenza Unificata ha dato il via libera al Decreto “Art Bonus”, che
rende operativo il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Da oggi e fino al 2019, si
potrà attingere a un credito d'imposta sino al 30% e per un massimo di 200 mila euro. Il credito
d’imposta è introdotto dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge 83/2014 e decorre dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due anni successivi, per
sostenere gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive italiane e innalzare gli standard
di qualità. Un’occasione per rendere più moderna ed efficiente l'offerta turistica italiana.
Il credito d'imposta, riservato alle strutture turistiche esistenti al 1° gennaio 2012, per interventi di
riqualificazione delle strutture con almeno 7 camere, sostenuti dall'1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Rientrano nelle agevolazioni
alberghi, villaggi albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, condhotel e marina resort.
Il pacchetto di agevolazioni è destinato a chi investe nell'ammodernamento e nell'innovazione
strutturale. Negli interventi edilizi sono comprese le opere per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari (qualora
mantengano la volumetria complessiva e la destinazione d'uso), le opere di restauro e di
risanamento conservativo, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le opere
sull'involucro edilizio e gli impianti di climatizzazione e le attrezzature per il catering equipment,
rappresentate da CECED Italia.
Questo importante risultato è stato ottenuto grazie all’intenso lavoro svolto da CECED Italia,
attraverso le importanti relazioni che l’Associazione ha saputo costruire e grazie alla
collaborazione instaurata da EFCEM Italia con Confindustria Alberghi, in virtù della quale abbiamo
ottenuto l’inserimento delle attrezzature professionali, rappresentate dal Gruppo EFCEM Italia,
tra le spese eleggibili al credito di imposta del Decreto Franceschini – Tax Credit Alberghi, che
all’art. 4, comma d, punto 1 recita:
(…) d) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:
1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione,
quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine
per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle
stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio,
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con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza,
efficienza energetica, prestazioni(…)

Con uno stanziamento statale di 220 milioni di euro, questo provvedimento segna una nuova fase
della gestione del turismo in Italia e inaugura una politica industriale anche per questo settore.
“Accogliamo la notizia con grande entusiasmo”, commenta Antonio Guerrini – Direttore Generale
di CECED Italia, “un segnale concreto per un settore chiave a cui si comincia finalmente a prestare
la giusta attenzione. Un settore che ha la possibilità di trainarne molti altri, tra i quali quello delle
attrezzature professionali all’avanguardia. Siamo quindi impazienti di verificare l’impatto che
questo provvedimento avrà sulla nostra industria”.

***
Confindustria Ceced Italia riunisce le aziende che operano in Italia nel settore degli apparecchi
domestici e professionali. Gli associati sono oggi 106 e coprono circa il 90% del mercato. Bisogna
poi aggiungere le 34 aziende aderenti al Cisp (Centro italiano Smalti Porcellanati) socio aggregato a
Ceced Italia. Il settore occupa circa 100.000 addetti, tra diretti e indiretti. E’ leader
nell’innovazione dei prodotti ad alto valore ecologico. Confindustria Ceced Italia fa parte di
Confindustria ed è federato Anie. E’ integrato nella rete europea di associazioni di categoria che
costituiscono Ceced (apparecchi domestici) ed Efcem (apparecchi professionali).
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