
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro 

della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante 

disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta, di cui all’articolo 10 del 

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, 

agrituristiche, termali e all’aria aperta ai sensi dell’articolo 79 del decreto- legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
 

 

REP. ATTI N. 17/CU DEL 9 FEBBRAIO 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 9 febbraio 2022: 

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante 

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 

turismo; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del citato decreto-legge 83/2014 recante disposizioni urgenti per 

riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico, il quale al comma 4 prevede che “con decreto 

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo”; 

 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che 

all’articolo 79 disciplina “Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale” e, in 

particolare, al comma 4 indica che “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, il decreto di cui all' articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del 

presente articolo”; 

 

VISTO lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero del turismo il 18 gennaio 2022, acquisito al 

protocollo DAR 952 e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota del 19 gennaio 

2022, prot. DAR 1002; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 26 gennaio 2022, nel corso della quale le 

Regioni hanno formulato alcune richieste di modifica e chiarimento, che sono state ritenute 

accoglibili dal Ministero del turismo; 

 



 
 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, inviato dal Ministero del turismo con nota del 28 gennaio 

2022, acquisita al prot. DAR 1520, e diramato in pari data, con prot. DAR 1526; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisita al prot. DAR 1882 del 4 febbraio 

2022 e diramata nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 

1906, con la quale si comunica il concerto sul provvedimento in esame, formulando, a titolo 

collaborativo, alcuni suggerimenti e proposte di modifica di tipo formale; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico in data 

8 febbraio 2022 prot. DAR 2017 e diramato in pari data con nota prot. DAR 2026, che recepisce le 

proposte del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso 

parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento, diramato dall’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza, con nota prot. DAR 2026 dell’8 febbraio 2022;  

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione 

ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante disposizioni applicative 

per l'attribuzione del credito d'imposta, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta ai sensi 

dell’articolo 79 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126. 

 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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