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Bonus per le Strutture Turistiche 
 
Introduzione 

Le imprese turistiche possono beneficiare, anche cumulativamente, di 

➢ un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute con un limite massimo 
di € 100.000,00, e 

➢ un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, 
➢ un credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator nella 

misura del 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 25.000,00. 
Gli adempimenti sono piuttosto onerosi ed i tempi, non ancora noti, saranno prevedibilmente brevi. 

Le attività dovranno concludersi entro il 2024. I termini di presentazione dell’istanza telematica sono 

molto brevi. L’avvio della piattaforma on-line per le richieste è previsto per fine febbraio. 

L’assegnazione e l’erogazione del contributo sono disposte, secondo l’ordine cronologico di 

ricezione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

I soggetti interessati 

La misura si rivolge a imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica in base alla legge 

96/2006 e norme regionali, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, 

ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi 

tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici. 

Sono previsti dei requisiti soggettivi di regolarità. 

 

I benefici 

Sono previsti 

➢ un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute con un limite massimo 
di € 100.000,00, e 

➢ un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, 
(art. 1 D.L. 152/2021, c.d. Decreto PNRR; Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, Ministero del 

Turismo); 
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➢ un credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator nella 
misura del 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 25.000,00 (art. 4 
D.L. 152/2021). 

I crediti d'imposta sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, 

comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. 

Al momento, i tempi di erogazione dei benefici non sono noti. 

 

Interventi agevolabili e non 

In attuazione della misura 4.2.1 del Pnrr, gli interventi devono migliorare la qualità dell’offerta 

ricettiva. Con l’avviso pubblico del 23 dicembre 2021, il ministero del Turismo ha definito le modalità 

applicative, i requisiti, gli interventi e le spese ammissibili per usufruire degli incentivi. 

Sono agevolabili i seguenti interventi: 

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione 
antisismica; 

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli 
interventi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra; 

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo 
svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 
ottobre 2000, n. 323; 

e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 

spese di progettazione comprese. 

Stando al tenore normativo non paiono rientrare gli impianti fotovoltaici. 

 

Attivazione della Piattaforma On-Line 

È prevista per fine febbraio. 

Gli incentivi sono erogati secondo l’ordine cronologico delle domande fino ad esaurimento delle 

risorse stanziate e l’avviso pubblico del 23 dicembre prevede che le imprese interessate presentino 

domanda attraverso la piattaforma online. 

L’accesso ai benefici, con modalità che saranno stabilite con pubblico avviso entro il 21 febbraio 2022, 

avviene secondo l'ordine cronologico delle domande, nel rispetto dei limiti di spesa. 

L’istanza va poi presentata entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma on-line (tempistica 

prevista entro fine marzo). 

Dovrà essere allegata tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista. 

 

Documenti da presentare 



 

 

3 

Tra i 29 documenti da presentare: 9 per la sezione anagrafica, 7 per la sezione interventi (tra cui la 

descrizione dettagliata del progetto che si intende realizzare e le autorizzazioni necessarie Dia, Scia, 

Cila o Cilas) e poi, 13 documenti per l’ultima sezione (che comprendono l’asseverazione di un tecnico 

abilitato attestante la congruenza dei costi massimi unitari, la coerenza delle date indicate per inizio e 

conclusione lavori e la certificazione di compatibilità e rispetto del regolamento Ue 2020/852 da parte 

di certificatori indipendenti). 

 

Tempistica di realizzazione lavori 

I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e terminare entro 

i successivi 24 mesi. È possibile una proroga ma, gli interventi devono chiudersi entro il 31 dicembre 

2024. 

 

La tabella che segue, riepiloga gli aspetti essenziali delle agevolazioni di cui sopra. 

 

 

IMPRESE ALBERGHIERE, IMPRESE 
DEL COMPARTO TURISTICO, 
RICREATIVO, FIERISTICO E 
CONGRESSUALE 

IMPRESE ALBERGHIERE, IMPRESE 
DEL COMPARTO TURISTICO, 
RICREATIVO, FIERISTICO E 
CONGRESSUALE 

AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR 
OPERATOR (CODICI ATECO 79.1, 
79.11, 79.12) 

Tipologia 
aiuto   

Contributo a fondo perduto, credito 
d’imposta, finanziamento agevolato 

Contributo diretto spesa, 
finanziamento agevolato Credito d’imposta 

Norma Dl 152/2021, articolo 1 Dl 152/2021, articolo 3 Dl 152/2021, articolo 4 

Attuazione  Avviso pubblico del 23 dicembre 
2021 su sito Mit 

Dm 28 dicembre 2021 su sito Mit Dm 29 dicembre 2021 su sito Mit 

Requisiti 
soggettivi 

Soggetti in attività; iscrizione 
Registro imprese mantenuto per 5 
anni successivi al beneficio; gestire 
attività ricettiva o di servizio turistico 
in immobili 

Soggetti in attività; iscrizione 
Registro imprese; gestire attività 
ricettiva o di servizio turistico in 
immobili; altri (articolo 4 del Dm) 

Soggetti in attività; iscrizione 
Registro imprese mantenuto per 5 
anni successivi al beneficio 

Requisiti 
oggettivi 

Regolarità contributiva (Durc), fiscale 
e antimafia Articolo 4 del Dm 

Regolarità contributiva (Durc) e 
fiscale 

Interventi 
ammissibili 

Efficienza energetica; eliminazione 
barriere architettoniche; interventi 
edilizi; piscine termali; 
digitalizzazione; acquisto mobili e 
arredi (articolo 4 avviso pubblico) 

Riqualificazione energetica; 
sostenibilità ambientale; innovazione 
digitale di importo tra 500.000 e 10 
milioni di euro (articolo 5 Dm) 

Investimenti ed attività di sviluppo 
digitale, realizzati presso struttura 
operativa in Italia e con scheda del 
progetto con relazione tecnica 
(articolo 4 Dm) 

Spese 
ammissibili 

Elenco pubblicato sul sito Mit entro 
30 giorni dall’emanazione dell’avviso 
(articolo 5 avviso pubblico) 

Elenco dettagliato nell’articolo 6 Dm 
(5 tipologie di spese/investimenti) 

Elenco dettagliato nell’articolo 5 Dm 
(10 tipologie di spese/investimenti) 

Ammontare 
agevolazione 

Credito d’imposta: 80% Cfp (50%), 
massimo 40.000 euro con incremento 
fino a 100.000 euro; finanziamento 
agevolato 

Contributo diretto fino al 35% di 
spese/costi ammissibili, in base alla 
dimensione dell’impresa 
Finanziamento agevolato 

50% dei costi sostenuti fino ad un 
importo massimo cumulato di 25.000 
euro 

Importo 
stanziato 

500 milioni, integrabili 180 milioni (contributo spesa) 98 milioni, integrabili 

Periodo 
Spese sostenute dal 7 novembre 
2021 al 31 dicembre 2024 Entro il 31 dicembre 2025 

Costi sostenuti dal 7 novembre 2021 
al 31 dicembre 2024 

Inizio 
dell’intervent
o agevolato 

Entro 6 mesi dalla pubblicazione 
dell’elenco dei beneficiari 

Articolo 5 Dm Entro un anno dalla pubblicazione 
dell’elenco dei beneficiari 
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Conclusione 
dell’intervent
o agevolato 

Entro 24 mesi dalla pubblicazione 
dell’elenco dei beneficiari 
prorogabile di 6 mesi (max 
31/12/2024) 

Articolo 5 Dm 
Entro 12 mesi dall’inizio 
dell’intervento, prorogabile di 6 mesi 
(max 31 dicembre 2024) 

Piattaforma 
on line – 
modalità di 
accesso  

Entro 60 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso 

Articolo 9 Dm Entro 60 giorni dall’emanazione del 
Dm 

Istanza 
telematica su 
piattaforma 

Entro 30 giorni dall’apertura 
piattaforma on line Articolo 9 Dm 

Entro 30 giorni dall’apertura 
piattaforma on line 

Elenco 
beneficiari – 
pubblicazion
e 

Entro 60 giorni dalla scadenza del 
termine per l’istanza Articolo 9 Dm 

Entro 60 giorni dalla scadenza del 
termine per l’istanza 

Credito 
d’imposta 

Utilizzabile dall’esercizio successivo 
all’intervento. Solo in compensazione 
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 
oppure cedibile a terzi. 

Non applicabile 
Utilizzabile dall’esercizio successivo 
all’intervento; solo in compensazione 
oppure cedibile a terzi 

Tassazione Credito d’imposta e Cfp non tassati ai 
fini Ires, Irpef e Irap 

 Credito d’imposta non tassato ai fini 
Ires, Irpef e Irap 

Attribuzione 
incentivo Ordine cronologico delle domande Articolo 9 Dm Ordine cronologico delle domande 

Erogazione 
incentivo 

Ordine cronologico di comunicazione 
della conclusione intervento, nel 
rispetto degli stanziamenti annuali 

 
Ordine cronologico di comunicazione 
della conclusione intervento, nel 
rispetto degli stanziamenti annuali 

 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in Data Consulting per avere maggiori informazioni. 


