MINISTERO DEL TURISMO
ART. 1 DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 n. 152

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI
Si istituisce un contributo riconosciuto in forma di credito d’imposta e un contributo a fondo perduto finalizzati a migliorare la qualità
dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
SOGGETTI BENEFICIARI


Imprese alberghiere



Strutture che svolgono attività agrituristiche (come definite dalla legge 20 febbraio 2006, n.96 e dalle norme regionali)



Strutture ricettive all’aria aperta



Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale



Stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici inclusi acquatici e faunistici

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di
progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture
b) Interventi di riqualificazione antisismica
c) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
d) Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, ed interventi di
nuova costruzione limitatamente all’installazione di manufatti leggeri funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti
sopra elencati
e) Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi
alle strutture degli stabilimenti termali
f) Spese per la digitalizzazione, tra cui:
o Impianti wi-fi
o Siti web ottimizzati per il sistema mobile
o Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti
o Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme
informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio
o Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
o Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone
con disabilità
o Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente
g) Acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno
uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee
all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi
Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convezione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità. Gli interventi, inoltre, non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi perseguiti
dall’Unione Europea in materia ambientale.

PERIODO DI RIFERIMENTO
Il “nuovo” credito d’imposta e il contributo a fondo perduto si applicano agli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino
al 31 dicembre 2024.
Il credito d’imposta si può applicare anche agli interventi avviati dopo il 1°febbraio 2020 e non ancora conclusi, al 7 novembre 2021, a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi sopra elencati. E’
utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. E’
cedibile ad altri soggetti, comprese banche o altri intermediari finanziari.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo di € 40.000, fruibile anche indipendentemente dal credito
d’imposta.
Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente nei seguenti casi:
 Fino ad ulteriori € 30.000, qualora l’intervento preveda una quota di spese la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in
chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% totale dell’intervento
 Fino ad ulteriori € 20.000, qualora l’impresa o la società sia femminile o giovanile
 Fino ad ulteriori € 10.000, qualora la sede operativa dell’impresa è ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono cumulabili tra loro. La misura massima del contributo a fondo perduto non può
superare il limite massimo di € 100.000 e, comunque, non può essere superiore al 50% delle spese sostenute.
Per le spese ammissibili inerenti al progetto non coperte dagli incentivi di cui sopra, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso
agevolato previsto dal decreto 22 novembre 2017 “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a
condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

SPESE AMMISSIBILI
L’elenco delle spese ammissibili verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro 30 giorni dall’emanazione
dell’Avviso.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la
piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso cioè entro il 21 febbraio 2022.
Le imprese potranno registrare il profilo e presentare l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma.
Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi
indicati.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.

INFORMAZIONI
CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. Ufficio
Finanza agevolata alle imprese
Marco Laratro – tel. 0881.560221
Cristina Russo – tel. 0881.560209
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it
WhatsApp: 0881.560363

