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Strumenti più esplicitamente rivolti al settore.

Supplemento tematico n. 7
alla
GUIDA DI ORIENTAMENTO AGLI
INCENTIVI PER LE IMPRESE
A CURA DELLA REGIONE TOSCANA

30 novembre 2017

PREMESSA
•
•
•

In linea generale gli incentivi economici destinati alle imprese non escludono la possibilità
alle imprese turistiche di presentare domanda. Qui ne sono presentati alcuni, che più espressamente
possono essere funzionali al settore turistico.
Gli strumenti incentivanti sono di carattere finanziario ma anche normativo e di indirizzo,
auspicabile assonanze e rispondenze tra essi.
Obiettivo di questo documento è fornire alcuni riferimenti sperabilmente utili, non pretende di essere
esaustivo.

QUALCHE DATO
Movimento turistico per strutture ricettive. Toscana, anni 2015 e 2016. 1
Numero
(%su Italia)

Arrivi
(% su Italia)

Presenze
(% su Italia)

Permanenza
media/persona (Italia)

Anno 2016
Esercizi alberghieri

2.852
(8,60%)

8.714.911
(9,66%)

23.037.458
(8,61%)

2,64
(2,97)

Esercizi extra alberghieri

10.833
(7,46%)

4.100.433
(15,36%)

21.261.453
(15,72%)

5,19
(5,07)

Esercizi totali

13.685
(7,67%)

12.815.344
(10,96%)

44.298.911
(10,99%)

3,46
(3,45)

Esercizi alberghieri2

2.844
(8,57%)

8.832.149
(9,92%)

23.725.360
(9,02%)

2,69
(2,95)

Esercizi extra alberghieri3

10.373
(7,71%)

3.936.364
(16,15%)

20.654.214
(15,90%)

5,25
(5,33)

Esercizi totali

13.217
(7,88%)

12.768.513
(11,26%)

44.379.574
(11,30%)

3,48
(3,46)

Anno 2015

Bilancia turistica dei pagamenti. Toscana e Italia. Anno 2016 (valori assoluti in milioni di euro e
variazioni percentuali rispetto al 2015)4
Bilancia turistica

Vacanze
Toscana

Lavoro

Italia

Toscana

Altri motivi personali

Totale

Italia

Toscana

Italia

Toscana

Italia

Anno 2016
Spese degli stranieri
(credito/entrate)

3.486
(14,18%)

24.586

340
(6,63%)

5.126

669
(10,06%)

6.647

4.495
(12,36%)

36.359

Spese dei residenti effettuate
all’estero (debito/uscite)

661
(7,40%)

8.937

501
(6,62%)

7.566

267
(4,42%)

6.044

1.429
(6,38%)

22.547

Variazioni % 2016/2015
Spese degli stranieri
(credito/entrate)

+8,4

+6,5

-12,1

-13,2

+40,8

+1,4

+10,2

+2,3

Spese dei residenti effettuate
all’estero (debito/uscite)

-2,2

+7,1

+28,8

-0,6

+17,6

-0,2

+10,6

+2,4

Fonte: elaborazioni “Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica” su dati Banca d’Italia.

 Report “I clienti degli esercizi ricettivi toscani: dati di sintesi 2016”, della collana Informazioni Statistiche, a
cura del Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica, settembre
2017.
Dati: http://dati.istat.it/#.
Alberghi da 1 a 5 stelle, Residenze turistico alberghiere.
3
Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte, villaggi turistici, alloggi in affitto in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, case
per ferie, ostelli, rifugi di montagna e altri esercizi ricettivi non altrimenti classificati, bed&breakfast.
4
Da Informazioni Statistiche, “I clienti degli esercizi ricettivi toscani: dati di sintesi 2016”, a cura del Settore Sistema Informativo di
supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica, Settembre 2017.
1
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 “Turismo in Toscana: percezione e scenari futuri. Risultati sulla percezione dell’andamento del 2017 e sulle
prospettive del 2018”, presentazione di Alberto Peruzzini, Direttore Toscana Promozione Turistica al BTO 29
novembre 2017 (diapositive).
 Banca dati turismi a cura di Regione Toscana;  glossario dei termini;
Turismo in cifre, a cura dell’Osservatorio Nazionale del Turismo, maggio 2017;
 Sito web dedicato al turismo in Toscana curato da Toscana Promozione Turistica.

STRUMENTI INCENTIVANTI DI NATURA MENO DIRETTAMENTE FINANZIARIA
 Environmental and Social Handbook, European Investment Bank, 2 dicembre 2013
 Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
 Lettera Enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune , 24 maggio 2015
 Le Nazioni Unite il 18 novembre 2015 “Decides to proclaim 2017 the International Year of Sustainable
Tourism for Development”, “puntando l’attenzione non solo sull’impatto che la presenza di
turisti comporta sull’ambiente, ma anche sull’importanza del turismo sostenibile come
veicolo per “diffondere consapevolezza del grande patrimonio delle varie civiltà” e
apprezzare “i valori intrinsechi delle diverse culture, contribuendo così al rafforzamento
della pace nel mondo”.
 Il 12 dicembre 2015 è raggiunto l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
 La sostenibilità nel nuovo Testo Unico sul sistema turistico regionale (Regione Toscana)
La Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” consta di 160 articoli.
Il tema della sostenibilità e del turismo sostenibile è esplicitato agli articoli 1, 4, 8 5 quale elemento di primo
ordine nell'oggetto e tra gli obiettivi che la legge si prefigge di raggiungere.
Per una descrizione dei criteri che sostanziano la sostenibilità ambientale, si suppone possibile il riferimento
anche alle Linee di Indirizzo per la salute e la sostenibilità degli ambienti costruiti approvate con delibera di
Giunta regionale il 19 dicembre 2016, considerata la simultaneità degli atti, l'integrabilità tra politiche.
http://www.regione.toscana.it/-/turismo-la-normativa-regionale-vigente
 Legge

221 del 28 dicembre 2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, del dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture., “in particolare gli
Appalti Verdi, legati al cosiddetto Green Public Procurement (GPP). Il meccanismo degli Appalti Verdi è un
sistema di previsioni normative finalizzate a introdurre Criteri Ambientali Minimi (CAM6) nelle procedure di
acquisto delle pubbliche amministrazioni”.

“La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;”
“j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;”
(da Art. 1 Oggetto e finalità)
“[…] sono riservate alla Regione, [...]: a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del
turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;” (Da “Art. 4 Funzioni della Regione)
“1. L’OTD è un’attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo
ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di
accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.” (Da “Art. 8 Osservatorio turistico di destinazione (OTD))
5
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 Legge 28 luglio 2016, n. 154 ”Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca
illegale.
 6 settembre 2016, Environmental taxation and UE environmental policies, Environmental European
Agency, Report No 17/2016
 Delibera di Giunta regionale n.1330 del 19 dicembre 2016 , Linee di indirizzo per la salute e la
sostenibilità dell'ambiente costruito (vedi scheda successiva);
Il 20 febbraio 2017 il Consiglio dei Ministri approva il “Piano strategico di sviluppo del turismo”.
I principi che caratterizzano trasversalmente il Piano sono “Sostenibilità, accessibilità e
innovazione”.
“La sostenibilità nel turismo deve quindi contribuire attivamente alla conservazione delle risorse
naturali e del paesaggio, anche fornendo incentivi e segnali per l’utilizzo diversificato delle
risorse rurali, dando un valore ai paesaggi e alla biodiversità, stimolando gli investimenti sulla
tutela e valorizzazione.”
“Con il termine di accessibilità, si fa riferimento all’esistenza di condizioni che:
a) permettano l’accessibilità a fini di turismo e fruizione attraverso sistemi di mobilità, anche sostenibile,
contribuendo a ridurre l’isolamento di territori periferici o poco serviti in cui siano presenti risorse
valorizzabili;
b) favoriscano la fruizione turistica per tutti senza distinzioni di età, salute o di altro tipo;
c) rendano possibile ai visitatori di comprendere ed interpretare la storia, la complessità e la varietà del
patrimonio visitato (permeabilità culturale), apprezzandone l’unicità e contribuendo a rafforzare l’identità dei
luoghi.”
“Secondo l’accezione di UNWTO, l’innovazione afferisce all’introduzione di nuovi fattori che comportino
benefici, tangibili e intangibili, per tutti i portatori di interesse del settore turistico e che concorrono a
incrementare il valore dell’esperienza turistica...”.
http://www.pst.beniculturali.it/?page_id=84
21-24 giugno 2017,6th International Conference on Tourism Statistics: Measuring Sustainable
Tourism, Manila Philippines  Concept Note
“The tourism sector – if well managed – can foster inclusive economic growth, social
inclusiveness and the protection of cultural and natural assets.”
 Il Decreto 11 ottobre 2017 approva i Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere
segnalata fin dalla descrizione stessa dell'oggetto dell'appalto, indicando anche il decreto ministeriale di
approvazione dei criteri ambientali utilizzati”.
2-4 novembre 2017, The Pontifical Accademy of Sciences, Declaration Our planet, our health,
our responsability.
This declatarion is based on the data and concepts presented at the workshop “Health of
People, Health of Planet and Our Responsability. Climate Change, Air Pollution and Health.
Organized by the Pontificl Academy of Sciences, Casina Pio IV, Vatican City, 2-4- November
2017, Casina Pio IV.
 http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/il-nostro-pianeta-la-nostra-salute-la-nostra-responsabilita

 “Pillola n. 38 - Politiche di coesione e Turismo: focus sull’attuazione del
ciclo 2007-2013 e primi elementi della programmazione 2014-2020,
03/11/2017”7.
“In coerenza con l’approccio strategico della programmazione… si è scelto di
focalizzare l’analisi dei progetti finanziati nei seguenti ambiti tematici, sinteticamente denominati Natura,
Cultura e Turismo”.
7-8 novembre 2017. Stati generali sulla Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale
della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, Rimini.
 Un documento prodotto: “Indirizzi del primo Rapporto sullo stato del Capitale naturale in
Italia: le opportunità per le imprese”8.
Il Capitale naturale “comprende la terra, l’aria, l’acqua, gli organismi viventi e tutte le
componenti della biosfera terrestre che forniscono beni e servizi indispensabili per la
sopravvivenza ed il benessere delle popolazioni.”. [...]
“La necessità di dare un valore alla natura e renderlo visibile, così che possa divenire un
elemento fondamentale nel guidare le scelte dei decision makers a tutti i livelli, è sottolineata anche all’interno
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta a settembre 2015 dai 193 Paesi membri dell’ONU”.
[...]
“E’ altrettanto urgente individuare strumenti innovativi di fiscalità ambientale, che possano
supportare le strategie di valorizzazione dei sistemi naturali. A tal proposito è auspicabile che si giunga in
breve tempo all’introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE) e che si
proceda all’eliminazione dei sussidi perversi che nuocciono alla biodiversità” (pag. 10).
Urban green spaces: a brief for action, World Health Organization, Regional Office for Europe,
2017.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2017/urban-green-spaces-abrief-for-action-2017
Arpat: “Spazio al verde nei centri urbani, Suggerimenti pratici dall'Organizzazione mondiale della Sanità”

In corso
Disegno di Legge Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in
materia di aree protette;  Fascicolo
Disegno di legge sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato 

Fascicolo

Disegno di legge. Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della
materia.  Scheda sintetica
Disegno di legge: S. 2287-bis. - "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo
per il riordino della materia"
Disegno di legge. Disposizioni in materia di turismo all’aria aperta e delega al Governo per la
semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto" .  Comunicato
stampa.
Disegno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa
relativa alle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevista la delega al Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo in linea, si legge,
con il “rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità
ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali”.(.pdf)

7
http://opencoesione.gov.it/pillola/pillola-n-38-politiche-di-coesione-e-turismo-focus-sullattuazione-del-ciclo-2007-2013-e-primi-elementidella-programmazione-2014-2020/.
8
www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2017/11/ssge_2017_documento_gdl_capitale_naturale.pdf

I criteri di sostenibilità per ambienti
costruiti individuati da Regione
Toscana
Destinato a chi effettua interventi negli ambienti costruiti.

Le Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità
dell'ambiente costruito “costituiscono l'insieme delle regole per
l'igiene, la salute e la sostenibilità degli interventi di
trasformazione del territorio.”9 “Individuano i contenuti per
l'ammissibilità degli interventi e sono di riferimento per gli atti
comunali sia in campo ambientale sia urbanistico e edilizio”10.
Sono state approvate dalla Giunta regionale, con delibera di
Giunta regionale n.1330 del 19 dicembre 2016.
Le Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità
dell'ambiente costruito (Allegato A) sono corredate da un
Manuale di Approfondimento (allegato B)11.
Articolate in Titoli (Insediamento12, Lotto13, Esistente14), per
ogni argomento (Articolo) descrivono anche le Prestazioni ob
bligatorie15, le Prestazioni incentivate16 , gli Strumenti di veri
fica.

Fonte:
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/vivicitta/verde/p
artecipazione/adotta_verde_pubblico

Nell'Art. 3:
“a) Riqualificare ed estendere le aree verdi
esistenti e/o introdurre nuove aree a verde da
destinare a giardini, parchi condominiali, coperture
verdi etc. a uso privato, pari almeno al 50% della
superficie inedificata;”

Argomenti:
“Capo I Sito e Contesto
Art.1 Analisi del Sito
Art.2 Rapporto tra edificio e contesto
Art.3 Spazi verdi e controllo del microclima
Art.4 Orientamento degli edifici e degli ambienti interni,
illuminazione naturale e visione esterna
Capo II Riduzione inquinamento

Art. 5 Riduzione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico
Art.6 Riduzione dell'esposizione all'inquinamento acusticoClima
Art.7 Riduzione dell'esposizione all'inquinamento acusticoImpatto
Art.8 Riduzione dell'esposizione all'inquinamento acusticoRequisiti acustici passivi
Art.9 Riduzione dell'esposizione all'inquinamento acusticoRiverbero
Art. 10 Riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici ad
alta frequenza (CEM-RF)

Fonte:http://www.cronachemaceratesi.it/2014/01/30/via-ilwireless-a-scuola-torna-il-cavo/426165/

Nell'Art. 10
izione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza
(CEM-RF)”: “Utilizzare le tecnologie esistenti (cavi
Lan o doppini telefonici) alternative al wi-fi che si
basano sulla trasmissione via cavo (per
approfondimenti vedi Manuale di approfondimento)”.

Allegato A, pag. 10.
Allegato A, pag. 10.
11
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5134422&nomeFile=Delibera_n.1330_del_19-12-2016-Allegato-B
12
“ovvero la trasformazione di un ambito territoriale per la realizzazione di più edifici e relative opere di urbanizzazione. La realizzazione
di nuovi insediamenti può avvenire tramite: realizzazione di lottizzazione su terreni non edificati; realizzazione di piani di recupero
tramite interventi di ristrutturazione urbanistica; opere di urbanizzazione.”
13
“ovvero la realizzazione di un edificio o della sua area di pertinenza sia su un terreno non edificato che tramite intervento di
sostituzione; è inclusa anche la realizzazione di impianti non a servizio degli edifici, compresi quelli per le fonti di energia rinnovabili e
per la tele e radio comunicazione”.
14
“ovvero realizzazione di opere manutentive, di conservazione del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione e di ampliamento.”
15
“condizione vincolante ai fini dell'ammissibilità dell'intervento”, Allegato A, pag. 11.
16
“descrizione dettagliata dei requisiti incentivati” che “danno accesso agli incentivi. Gli incentivi sono stabiliti da ciascun Comune.”
9
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Art. 11 Riduzione dell'esposizione ai campi magnetici a bassa frequenza (CM-ELF)
Art. 12 Riduzione dell'esposizione agli agenti fisici e chimici indoor
Art. 13 Riduzione dell'esposizione a fibre libere di amianto
Art. 14 Utilizzo di materiali bio-eco compatibili
Capo III Energia e Comfort

Art. 15 Efficienza energetica dell'involucro
Art. 16 Efficienza energetica degli impianti
Art. 17 Ventilazione naturale e sistemi di ventilazione meccanica controllata
Art. 18 Comfort termoigrometrico
Art. 19 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Art. 20 Illuminazione artificiale e riduzione dell'inquinamento luminoso
Capo IV Gestione e Tutela acque

Art. 21 Tutela della risorsa idrica: riduzione dei consumi, depurazione e riutilizzo dei reflui
Capo V Sicurezza e accessibilità

Art. 22 Riduzione del rischio di incidente domestico
Capo VI Recupero, gestione e manutenzione

Art. 23 Recupero e riutilizzo dei materiali
Art. 24 Gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 25 Gestione integrata dell'edificio
Art. 26 Gestione del cantiere”.
 Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito,
Manuale di approfondimento.
 Precedente pubblicazione, anno 2006: Linee guida per l'edilizia sostenibile

Toscana)17.

in Toscana, 2005-2006 (Regione

STRUMENTI INCENTIVANTI DI NATURA PIÙ DIRETTAMENTE FINANZIARIA
Tax credit riqualificazione strutture turistico ricettive (Nazionale)
Riservato ai legali rappresentanti di strutture turistico ricettive e agriturismi.

Credito d’imposta riconosciuto ai legali rappresentanti di strutture turistico ricettive 18 che risultano esistenti
alla data del 1 gennaio 2012 e strutture che svolgono attività agrituristica19, per interventi che riqualificano la
qualità dell’offerta ricettiva pari al 65% delle spese ammissibili e di importo al massimo pari a 200mila euro
sostenute fino al 31 dicembre 2018.
Il credito è alternativo e non cumulabile, per le medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura
fiscale. Fruibile in compensazione, è ripartito in due quote annuali di pari importo.
Gli interventi devono riguardare la riqualificazione edilizia, l’eliminazione di barriere
architettoniche, l’incremento dell'efficienza energetica, l’acquisto di mobili e componenti d'arredo.
La spesa è eleggibile, ciascuna, nella misura del 100%.
Un emendamento presentato nell’ambito dell’iter di approvazione della prossima legge di bilancio 2018
prevede che il credito d’imposta possa essere richiesto per le spese sostenute fino al 2020, e anche per, oltre
alberghi e agriturismi, i campeggi.
Domanda presentabile tramite https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
 Elenco interventi elegibili al credito d’imposta (art. 4 D.M. 7 maggio 2015).
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Linee+guida+per+l%27edilizia+sostenibile+in+Toscana/09827b58-16c3-4044a0b5-914c727484b9?version=1.0
18
Alberghi, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, e quelle strutture individuate come tali dalle specifiche
normative regionali.
19
A condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto
mobili.
17

 Legge 29 luglio 2014, n. 106 e ss.mm.ii. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
 “Arte

& Nuovo Mecenatismo. L’Artbonus e le altre Agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai
Cittadini che investono in beni culturali e nello spettacolo”, a cura di Anna Maria Buzzi, Ministero dei
beni e delle attività culturali e del Turismo, Organismo Indipendente di Valutazione della performan
ce, 25 ottobre 2017.

Detrazioni fiscali per Ristrutturazioni edilizie, Ecobonus, Sisma
bonus, Bonus Verde (Nazionale)
Ristrutturazioni edilizie
A chi spetta l’agevolazione: ai contribuenti che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti o meno in Italia 23.

La detrazione spetta a coloro che effettuano ristrutturazioni edilizie per tutto il 2017; è pari al 50%; ripartita
in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.
Tra i lavori agevolabili24, spese per l’esecuzione dei lavori, per progettazione e altre prestazioni
professionali connesse, per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento, per messa in
regola degli edifici imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
autorizzazioni e denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.
Il disegno di Legge di Bilancio 2018 sembra riconfermare l'agevolazione.
 “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” a cura dell’Agenzia delle Entrate, 22 settembre 2017
http://www.casa.governo.it/
Ecobonus 2017, Ecobonus 2017-2021
A chi spetta l’agevolazione: persone fisiche, titolari di partita IVA, contribuenti con redditi d’impresa, associazioni tra professionisti, gli
enti pubblici che non svolgono attività commerciale.

“L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires
(Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di effi
cienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
•
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
•
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi)
•
l’installazione di pannelli solari
•
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.”
“Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
• 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità
immobiliari
• 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio
• 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dello stesso edificio

Esempi: proprietari di immobili; titolari di diritti pedonali di godimento sull’immobile oggetto di detrazione, ovvero, usufrutto, uso,
abitazione o superficie; nudi proprietari; locatari e comodatari; soci di cooperative; imprenditori individuali o società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati , imprese famigliari, se l’immobile non è ad uso strumentale.
24
Ammessi alla detrazione del 50%, lavori per interventi di manutenzione straordinaria (restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ammessi anche se effettuati su singole unità immobiliari residenziali); interventi di manutenzione ordinaria
(solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali); interventi atti alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato;
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse; abbattimento delle barriere architettoniche; interventi volti a garantire una
maggiore mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; interventi di bonifica di amianto e di
sicurezza domestica; garantire la sicurezza della casa da furti, aggressioni o sequestri di persona; cablatura degli edifici, di limitazione
dell’inquinamento acustico, di risparmio energetico, maggiori misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, esecuzione di opere
interne; ottenere la certificazione di sicurezza dell’edificio.
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75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26
giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).”
"Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", Guida a cura dell’Agenzia delle entrate, 12 settembre
2017.
•

Il disegno di Legge di Bilancio 2018 conferma la detrazione pari a l 65% per interventi tesi al miglioramento dell‘efficienza
energetica degli immobili, lavori sull’involucro, installazione di pannelli solari per produrre acqua calda e
l’installazione di sistemi domotici; l'acquisto e la posa in opera di finestre, infissi, sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale dal 2018 presumibilmente agevoleranno di detrazioni al 50%.
Previste detrazioni per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi dovranno condurre a un risparmio di energia primaria
(PES) pari almeno al 20 per cento.

Sisma Bonus

Per la messa in sicurezza antisismica prevista25 una detrazione, anche dall’IRES, delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 (max 96mila euro), in percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico26 raggiunta.
“L’agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione che ad attività produttive nella misura del 50%, fino ad un am
montare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere
elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio;
qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella
misura del 75 per cento e dell'85 per cento.”27. Ripartizione in cinque quote annuali.

 http://www.governo.it/approfondimento/bonus-sisma-le-novit-nella-legge-di-bilancio-2017/6546
Bonus Verde

Introdotto con il Disegno di Legge di Bilancio 2018, prevede detrazioni pari al 36% di, per spese annue al
massimo pari a euro 5.000,00 per unità, per sistemare giardini, balconi, terrazzi, giardini pensili e coperture,
anche di condomini, messa a dimora di piante e arbusti.

Sostegno ad agriturismi e fattorie didattiche (Regionale)
Dedicato a imprenditori agricoli.

Nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, la Misura 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agri
cole” sostiene investimenti per migliorare il livello qualitativo dell'attività di ospitalità rurale agri
turistica, per consentire l'ospitalità agrituristica, per realizzare interventi di efficientamento energetico e
idrico, sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche) e di attività sociali e di servizio inclusa
l'assistenza all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio; per attività di svago, ricrea
tive anche connesse al mondo animale, sportive e legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione
delle risorse naturali e paesaggistiche.
» Probabile l'uscita di un nuovo bando, nel corso del 2018, a valere su questa misura.
 Ufficio regionale competente: Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole.
Dirigente: Antonino Mario Melara

 http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
 Normativa sull'attività agrituristica

della Regione Toscana

Altre Misure del PSR
4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”
4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”
4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”
6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”
 http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020

25
26
27

Con legge di bilancio 2017.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida.
http://www.governo.it/approfondimento/bonus-sisma-le-novit-nella-legge-di-bilancio-2017/6546.

Fattorie didattiche, prestazioni esenti IVA (Nazionale)
Dedicato alle Fattorie didattiche

Con Risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le prestazioni rese
dalle fattorie didattiche sono esenti da IVA.
Tuttavia, per il riconoscimento dell’esenzione, è necessario che l’azienda agricola che svolge servizi didattici
sia specificamente autorizzata dalla Regione in tal senso, operi in conformità con le disposizioni regionali in
materia, sia inserita in un albo regionale delle fattorie didattiche e partecipi ad un programma didattico
Regionale o Statale.
 Iscrizione nell'elenco delle Fattorie didattiche toscane

Efficienza energetica in edifici sedi di imprese (Regionale)
Dedicato ai liberi professionisti e alle aziende di qualunque dimensione.

Domande fino alle ore 17,00 del 28 febbraio 2018 previa registrazione sul sistema di Accesso Unico ai bandi
(AU) di Sviluppo Toscana a valere sul bando approvato con Decreto dirigenziale n.15988 del 27 ottobre 2017,
a sostegno di interventi di miglioramento di efficienza energetica di immobili sedi delle imprese nel
territorio regionale.
Contributi in conto capitale in regime “de minimis”, per le imprese di micro e piccola dimensione, il contributo
massimo ammonta al 40% delle spese ammissibili, per quelle di medie dimensioni al 30%, per quelle di grandi
dimensioni al 20%. Spese ammissibili: (Esempi) isolamento termico; sostituzione di serramenti, infissi,
impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o da pompe di calore ad
alta efficienza). Ammissibili anche le spese:

• sostenute dal 26 aprile 2016 purché il progetto non sia concluso;
• le spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto quali opere edili strettamente necessarie a realizzare i suddetti interventi
di efficientamento energetico;
• le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, etc..
Ufficio regionale: “Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”
 https://www.sviluppo.toscana.it/nuovobandoenergia2017; Decreto che approva il bando.

Fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 14 febbraio 2017: in Toscana
sono interessate le isole Capraia, Giglio.
“Diffondere le rinnovabili nelle isole minori: obiettivi e strumenti”, a cura della
Direzione per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036486fonti-rinnovabili-nelle-isole-minori-non-interconnesse

Contratti di sviluppo turistico (Nazionale)
Riservato a: imprese di qualunque dimensione, liberi professionisti 28, per progetti di grandi dimensioni.

Nell'ambito dei Contratti di Sviluppo, possibile presentare specifici Programmi di Svi
luppo Turistici e Commerciali, con le modalità e secondo i modelli indicati in
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html.
Il Contratto di Sviluppo turistico finanzia progetti di investimento nel settore ricetti
vità29, nelle eventuali attività integrative e nei servizi di supporto alla fruizione del pro
dotto turistico; finanzia anche le correlate attività commerciali complementari (max
20% degli investimenti da realizzare).
Beneficiari per possibili investimenti ammissibili e Comuni della Toscana.
Investimenti ammissibili per programmi di

Nei Comuni toscani30: Massa; Carrara; Fivizzano;

Negli altri

Con Legge di stabilità 2016, i professionisti sono equiparati alle PMI nell’accesso ai fondi UE (FESR, FSE). Regione Toscana, con
delibera di Giunta regionale n. 240 del 20 marzo 2017 definisce i requisiti di accesso dei liberi professionisti ai bandi e agli avvisi per le
agevolazioni alle imprese del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana.
29
Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo.
28

investimento industriali e turistici
Nuova unità produttiva
Ampliamento della capacità produttiva di un'unità
esistente
Riconversione di un'unità produttiva esistente,
intesa quale diversificazione della produzione
Ristrutturazione di un'unità produttiva esistente31
Acquisizione di un'unità produttiva esistente,
ubicata in un'area di crisi e di proprietà di
un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali per
salvaguardare anche parziale, l'occupazione
esistente.

Comano; Casola in Lunigiana; Piombino;
Campiglia Marittima; San Vincenzo; Suvereto.
Imprese di qualunque dimensione

Comuni
toscani
PMI

PMI

PMI

Imprese di qualunque dimensione

PMI

PMI

PMI

Imprese di qualunque dimensione

PMI

Il programma nel suo complesso deve ammontare ad almeno 20 mln; il progetto dell'impresa proponente 5
mln di euro; i progetti delle altre imprese 1,5 mln di euro per ciascuna.
Ammontare delle agevolazioni, per dimensione di impresa. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finan
ziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.
 Soggetto gestore: Invitalia S.p.A.
 http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo.
html

Cammini e percorsi. Bandi di concessione/locazione di valorizzazione
(Nazionale)
Aperto il secondo bando, fino al 16 aprile 2018, di concessione/locazione di patrimonio immobiliare pubblico per attivare
processi di sviluppo territoriale e imprenditoriale “nel rispetto dei profili di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza,
innovazione delle infrastrutture e valutazione delle opportunità turistico-culturali”.
Consulta le opportunità per la regione che ti interessa.
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camminipercorsi/
Contatti: tiziana.toniutti@agenziademanio.it

Catalogo dell’offerta formativa toscana (Regione Toscana)
 Consulta il Catalogo dell’offerta formativa toscana sulle opportunità di formarsi,
gratuitamente o a pagamento per lavorare nell’ambito del settore turistico:
http://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa-pubblica-in-toscanale-opportunita-dai-territori
Elenco guide
 Guide turistiche: provincia di Arezzo , provincia di Firenze, provincia di Grosseto,
provincia di Livorno, provincia di Lucca, provincia di Massa e Carrara, provincia di
Pisa, provincia di Pistoia, provincia di Prato, provincia di Siena.
 Come diventare Guida turistica:
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Come-fare-per/Pagine/Diventareguida-turistica.aspx
 Guide ambientali escursionistiche: provincia di Arezzo, provincia di Firenze,
provincia di Grosseto, provincia di Livorno, provincia di Lucca, provincia di Massa e
Carrara, provincia di Pisa, provincia di Pistoia, provincia di Prato, provincia di
Siena
Accompagnatori: Elenco provincia di Arezzo, provincia di Firenze, provincia di
Grosseto, provincia di Livorno, provincia di Lucca, provincia di Massa e Carrara,
provincia di Pisa, provincia di Pistoia, provincia di Prato, provincia di Siena.
 Guide Alpine Toscana,  http://www.guidealpinetoscana.it/links.htm
Aree Art 107.3.c).
Cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo oppure
notevole miglioramento al processo produttivo esistente (riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo, riduzione dell'impatto
ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro).
30
31

In Italia, la normativa di riferimento che disciplina il lavoro nel settore turistico è il
Decreto Legislativo 79/2011.
 Definizione imprese turistiche:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/LavorareItalia/Pagine/Imprese-nelturismo.aspx

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti
italiani (Nazionale)
Il decreto interministeriale 18 aprile 2016 n. 95440 istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale
Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani, di cui agli art . 26 e seguenti del D. Lgs. n. 148/2015, con lo
scopo di assicurare l’erogazione di prestazioni a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o
straordinaria ai lavoratori del settore.
L’INPS con il messaggio 19 giugno 2017, n. 2536 chiarisce le modalità per la presentazione della domanda di
assegno ordinario.
 https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51051

Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare, annualità 2017
(Regionale)
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-202 (PSR)0, fino alle ore 13,00 del 3 gennaio
2018 è possibile presentare domanda su www.artea.toscana.it sul bando “Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare Annualità 2017”.
Il progetto deve far riferimento ad almeno due sottomisure del PSR32. È obbligatoria la presenza della fase di
produzione primaria (agricola, zootecnica)ed almeno una delle seguenti fasi: trasformazione,
commercializzazione.
 http://www.regione.toscana.it/-/proroga-al-3-gennaio-2018-per-il-bando-pif-agro.

Promozione Integrata del Sistema Paese e Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy (Nazionale)
“La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha elaborato alcuni assi di riferimento per realizzare una sinergia tra
diplomazia economica, culturale e scientifica attraverso l’azione della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di Cultura.”:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Design.
Archeologia e tutela del patrimonio culturale.
Musei italiani nel mondo.
Arte contemporanea nel mondo.
Italiano lingua viva.
Invest your talent in Italy.
Alta cucina italiana nel mondo.
Turismo culturale.
Industrie culturali e creative: cinea, audiovisivi ed editoria.
Mediterraneo.
Promozione della scienza e della ricerca italiane.
Missioni di sistema integrate.

 http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/prom_sistema_paese.html
 Piano

per la promozione straordinaria del Made in Italy

Sottomisure/operazioni: 1.2 “Progetti dimostrativi e azioni informative”; 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”:
operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole” e operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle
energie rinnovabili nelle aziende agricole”; 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo
dei prodotti agricoli”; 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”; 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi
di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse”.
32

 Cabina di Regia per l'internazionalizzazione, 17 ottobre 2017

Programmi comunitari, turismo (Comunitari)
Europa Creativa
Programma europeo di sostegno per settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020.
 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
 Call for proposal and tenders
Cosme

Promuove l’attività di impresa in UE, con particolare riferimento alle SME.
Gestione: DG Crescita. Attuazione: Agenzia esecutiva EASME.
Regolamento che istituisce COSME: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32013R1287&from=it
Sito web Cosme: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
Strumenti finanziari di COSME: http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financialinstruments/index_en.htm
Portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
Bandi: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals/
Life

Mirato alla protezione dell’ambiente. Suddiviso in due ambiti principali: Ambiente e Azioni per il clima, a loro
volta suddivisi in settori prioritarie e tipologie di azioni.
Gestione: DG Ambiente, Clima. Attuazione: Agenzia esecutiva EASME.
Regolamento che istituisce Life:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=IT
Sito web Life: http://ec.europa.eu/environment/life/
Punto di contatto (Ministero dell’Ambiente): http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
Work Program 2014-2017: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014D0203&from=it
Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020, Formez 2015
Scadenzario bandi europei
 Guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo (2014-2020), Commissione Europea 2016
 http://ec.europa.eu/growth/content/guide-eu-funding-tourism-sector-updated-version-0_en

“Incentivi pubblici e turismo. Strumenti più esplicitamente rivolti al settore.”, Supplemento tematico n. 7, 30 novembre 2017
a cura di Novia Scacchieri
Direzione Generale della Giunta regionale
Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti
Piazza del Duomo, 10 CAP 50122 Firenze (FI)
Email: catalogo.incentivi@regione.toscana.it
Tel. (0039) 055.438.50.33
http://www.regione.toscana.it/-/la-nuova-edizione-della-guida-di-orientamento-agli-incentivi-per-le-imprese
La presente nota è rilasciata a titolo gratuito, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. Non può in nessun caso essere interpretato come consu
lenza, invito, offerta o raccomandazione. Le informazioni presenti non costituiscono alcuna sollecitazione a proposta né ad offerta al pubblico dei servizi de
scritti.
L’autrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti che dovessero risultare dal contenuto della presente o dal suo uti
lizzo, del report di analisi, come pure dal browsing o da collegamenti ipertestuali (links) verso altri siti.
Sono consentite parziali, totali e stralci in genere dei singoli articoli, a patto che non venga stravolto il senso del testo; non sia per scopo di lucro o per la ven
dita di qualsiasi prodotto o per promuovere o fornire informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano procurare danni fisici o ingiurie ai danni di
qualsiasi gruppo, individuo o entità in genere. In ogni caso dovrà essere citata la fonte.

