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Al Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo - Per sapere - premesso che: Il Decreto 

Legge del 19 maggio 2020 n. 34, cd. Decreto Rilancio, ha finito in questi giorni il suo iter di 

conversione in Legge, entrando definitivamente nell’ordinamento giuridico. All’articolo 125 del 

D.L. 34/2020 è previsto un credito di imposta in favore di un ampio raggio di categorie, per il 

recupero delle spese di sanificazione e delle spese per l’acquisto di dispositivi individuali di 

protezione, ma tra i beneficiari della norma richiamata non sono annoverate le attività 

extralberghiere a carattere non imprenditoriale, ovvero i c.d. B&B a carattere familiare. Questo 

tipo di strutture sono molto diffuse su tutto il territorio nazionale, pertanto l’interrogante in sede di 

esame del A.C. 2500 per la conversione del presente decreto ha presentato l’emendamento 

125.17, approvato con riformulazione in commissione che sostanzialmente ha esteso il credito 

d’imposta di cui all’art. 125 del D.l. 34/2020 a tali strutture extralberghiere a carattere non 

imprenditoriale, con la finalità di ampliare il raggio dei beneficiari a tutti i soggetti rientranti nella 

filiera del turismo, individuandole attraverso il comma 4 dell’art. 13-quater, Decreto Legge n. 34 

del 30 Aprile 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (Decreto 

Crescita) che stabilisce: “Al  fine  di  migliorare  la  qualità  dell'offerta  turistica, assicurare la 

tutela del turista e contrastare forme  irregolari  di 

ospitalità,  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali 

e del turismo  e'  istituita una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive nonché  degli immobili 

destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, 

identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato «codice identificativo», da 

utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza". Ma 

allo stato il codice identificativo di cui alla norma sopra richiamato, non è ancora operativo 

mancando il decreto attuativo necessario per la creazione della banca dati delle strutture 

extralberghiere a carattere non imprenditoriale e quindi anche per l’assegnazione del relativo 

Codice Identificativo, quindi ne deriva una criticità rilevante per poter riconoscere a tale tipo di 

strutture ricettive il credito d’imposta per le spese di sanificazione. 

 • Se il Ministro interrogato è a conoscenza dei fatti descritti in premessa 

 • Quale sia lo stato di attuazione dell’art. 13 – quater commi da 4 a 7 del D.l. n. 34 del 30 aprile 
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