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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge, composto da un solo articolo, nel-
l’ambito della competenza legislativa esclu-
siva dello Stato in materia di « determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che de-
vono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale », ai sensi di quanto stabilito dall’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, si prefigge l’obiettivo di pro-
muovere interventi destinati a consentire e a
migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle
attrezzature delle strutture balneari aperte al
pubblico da parte dei soggetti affetti da di-
sabilità con mobilità ridotta o non vedenti,
incentivando la rimozione degli ostacoli che
limitano di fatto la libertà tra i cittadini, ge-
nerando diseguaglianze tra gli stessi.

A tal fine viene proposto un incentivo fi-
scale affinché l’impresa che adegua i propri
spazi per l’accesso e la fruizione dei relativi
servizi possa usufruire, per le spese soste-
nute a decorrere dal periodo d’imposta suc-

cessivo all’entrata in vigore della legge, di
un credito di imposta pari al 75 per cento,
previa presentazione dell’attestazione degli
avvenuti lavori di adeguamento.

Il riconoscimento del credito di imposta
di cui sopra può essere richiesto da chiun-
que sia titolare o gestore di una società o
impresa individuale che operi nel campo
della balneazione, previo controllo della
conformità dei lavori da parte delle Autorità
preposte.

I lavori di adeguamento devono essere
eseguiti secondo le norme vigenti – in cia-
scuna regione – in materia urbanistica e
consentire la piena utilizzazione e accessibi-
lità delle attrezzature o degli edifici nel loro
complesso e qualora ciò non fosse comple-
tamente realizzabile, garantirle nelle loro
parti fondamentali, in particolare in quelle
nelle quali vengono prestati i servizi princi-
pali per i quali l’edificio stesso si caratte-
rizza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, per le spese
documentate, nel limite annuo di 30.000
euro, relative agli interventi destinati a con-
sentire e migliorare l’accessibilità e la frui-
bilità delle attrezzature e dei servizi delle
strutture balneari aperte al pubblico da parte
dei soggetti affetti da disabilità con mobilità
ridotta o non vedenti, spetta un credito
d’imposta pari al 75 per cento.

2. La disposizioni di cui al comma 1 si
applica ai titolari e ai gestori di società o
imprese individuali che operano nel settore
della balneazione.

3. Ai fini dell’ottenimento del beneficio di
cui al comma 1, è necessario presentare la
documentazione attestante l’entità delle
spese sostenute e il documento di controllo
con esito positivo emesso dalle Autorità pre-
poste all’espletamento dello stesso.

4. Per l’attuazione della presente legge
è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022. Al relativo onere,
valutato in 2 milioni di euro per l’anno
2021 e 6 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2022, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nel-
l’ambito del programma « Fondi di riserva
e speciali » della missione « Fondi da ri-
partire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2021, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero. Il Ministro dell’econo-
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mia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

€ 1,00
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