IL PARTNER IDEALE
PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

MIT

MINISTERO DEL TURISMO

SUPER BONUS TURISMO

APERTURA PIATTAFORMA
PER PRESENTARE LA DOMANDA:
28 FEBBRAIO 2022
(FINO AL 30 MARZO)

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

> BENEFICIARI
Imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico/ricreativo/ﬁeristico/congressuale, stabilimenti balneari, complessi
termali, porti turistici, parchi tematici, parchi acquatici e faunicistici, imprese titolari
del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercita l’attività
imprenditoriale.
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una
sola struttura di impresa turistica.

> INTERVENTI AMMISSIBILI
Rientrano tra le spese ammissibili i seguenti interventi, ivi incluso il relativo servizio
di progettazione:
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 risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione
di interventi di incremento dell’efﬁcienza energetica delle strutture e di riqualiﬁazione
antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
e) realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali, e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali per gli stabilimenti
termali;
f) interventi di digitalizzazione:
g) acquisto di mobili e componenti d’arredo, 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’attività
d’impresa prima del completo ammortamento degli stessi.

> AGEVOLAZIONE
L’incentivo è riconosciuto per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre
2021 e ﬁno al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 01 febbraio 2020
e non ancora conclusi purchè le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07
novembre 2021.
L’avvio dei lavori deve essere provato con relativa comunicazione alle autorità competenti.
Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere
provate inequivocabilmente con fattura.
L’incentivo riconosciuto è nella forma di:
> Credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili;
> Contributo a fondo perduto nella misura del 50% sulle spese ammissibili per un
importo max di 40.000 €, fruibile sia in aggiunta sia indipendentemente dal credito
di imposta, importo con le seguenti maggiorazioni cumulabili:
+30.000 €, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e
l’innovazione delle strutture in chiave ecologica ed energetica per
un importo pari almeno al 15% dell’importo totale dell’intervento;
+20.000 €, se la domanda al Fondo è fatta da imprenditrici o
giovani under 35;
+10.000 €, se l’impresa è al Sud.
L’importo max del contributo complessivo a fondo perduto
fruibile è di 100.000 €.
Gli incentivi sono concessi nel rispetto del "de minimis" e del “temporary frame work”
(quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19"), e, comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto
al momento dell'erogazione dei fondi.
Gli incentivi possono essere cumulati, a condizione che il cumulo non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, e in ogni caso non possono
superare il costo sostenuto per gli interventi.
Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi è possibile fruire del ﬁnanziamento a tasso agevolato, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato
agli interventi di riqualiﬁcazione energetica.

> MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere
fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono
realizzati, entro e non oltre il 31/12/2025.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, comprese banche e intermediari ﬁnanziari; ma deve essere utilizzato,
anche dai cessionari, entro il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2024.

> MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO E ANTICIPAZIONE
Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo boniﬁco bancario in un’unica soluzione
a conclusione dell’intervento, salva la facoltà di concedere, su domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto, a fronte di presentazione di
idonea garanzia ﬁdejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative rispondenti
ai requisiti di solvibilità.

> PROCEDURA TELEMATICA DI ISTANZA PER IL
RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI - CLICK DAY
Le imprese interessate presentano apposita domanda in via telematica, attraverso la
piattaforma che sarà disponibile dal 28/02/2022 sul sito di Invitalia, ﬁno al 30 Marzo
2022.
L'attribuzione degli incentivi avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, nel
limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse
disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500
imprese beneﬁciarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.

