IL PARTNER IDEALE
PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

MiBACT

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

IN ATTESA DI AVVISO MODALITÀ APPLICATIVE
PREVISIONE 7-12-21
DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152
(GU N. 265 DEL 6-11-2021)
VIGENTE AL: 7-11-2021

DECRETO RECOVERY:
SUPERBONUS ALL’80% FINO AL 2024 PER GLI HOTEL
SUPER BONUS ALBERGHI 80% - CREDITO DI IMPOSTA
BANDO CREDITO DI IMPOSTA PER IL TURISMO
Legge Di Bilancio 2021 (Legge 178 Del 30/12/2020 Comma 1064)
Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Per Il Settore Del Turismo
Pnrr 4.2.1 Per Il Turismo

> OBIETTIVO
Stimolare e migliorare competitività ed accoglienza al pubblico delle strutture
turistico-alberghieri (alberghi, agriturismo, villaggi, ecc.)

> BENEFICIARI
Imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta, nonché
imprese del comparto turistico, ricreativo, ﬁeristico e congressuale, ivi compresi
stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, nonché imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercita
l’attività imprenditoriale.
- aziende agrituristiche
- strutture alberghiere
- villaggi turistici
- strutture intese come “alberghiere” dalle speciﬁche leggi regionali
- complessi termali
- strutture ricettive all’aria aperta
- campeggi
- aree di sosta
- tour operator
- agenzie viaggi
- porti

> SPESE AMMISSIBILI
Rientrano i seguenti interventi, inclusa relativa progettazione:
- interventi di incremento efﬁcienza energetica e di riqualiﬁcazione antisismica;
- interventi di eliminazione barriere architettoniche;
- interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di
efﬁcientamento energetico e di riqualiﬁcazione antisismica;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature
per lo svolgimento delle attività termali;
- spese per la digitalizzazione.
Gli interventi devono:
- non arrecare danno signiﬁcativo agli obiettivi ambientali;
- essere avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
07/11/2021, ﬁno al 31/12/2024.
Nota: ﬁnanziabili anche gli interventi avviati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e non ancora conclusi, purché ne sia certiﬁcabile l’inizio dopo il 1°
febbraio 2020.

> PRESENTAZIONE DOMANE
In attesa di avviso per le modalità applicative (previsione 7/12/2021).
Le domande si presenteranno in via telematica e saranno valutate in
ordine cronologico.

> INTERVENTI DI ELEVATO IMPORTO
Per gli interventi di riqualiﬁcazione energetica/sostenibilità ambientale/innovazione
digitale di importo 500.000 € ≤ importo ≤ 10 milioni €, realizzati entro il
31/12/2025, è previsto, in alternativa alle agevolazioni di cui sopra:
- contributo diretto del 35% delle spese ammissibili;
- ﬁnanziamento a tasso agevolato per le spese ammissibili non coperte dal contributo
diretto, durata max 15 anni, sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualiﬁcazione energetica.
Tali incentivi sono in alternativa e non cumulabili con altri contributi.

> DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E
TOUR OPERATOR
Per le spese di sviluppo digitale sostenute da agenzie viaggio/tour operator a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e ﬁno al 31 dicembre 2024 è previsto
un contributo sotto forma di:
- Credito di imposta del 50% delle spese ammissibili
(ﬁno ad un max complessivo cumulato di 25.000 €).

