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D.L. 6 novembre 2021, n. 152  

“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose” 

 

ART. 1 

“CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE” 

 

Oggetto 

Ai fini di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale 

“Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” 

Misura M1C3, investimento 4.2.1, DEL Piano nazionale di ripresa e resilienza, è 

riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, fino all’80% delle spese 

sostenute per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024. 
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I soggetti beneficiari 

Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto alle imprese alberghiere, alle 

strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché 

alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli 

stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi 

acquatici e faunistici. Le imprese devono gestire in virtù di un contratto regolarmente 

registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio 

turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero essere proprietari degli immobili 

oggetto di un intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.  

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo. 

È fatto obbligo per i suddetti soggetti avere le seguenti caratteristiche al momento della 

presentazione della domanda: 

• Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese; 

• Essere in regola alla verifica della regolarità contributiva (DURC); 

• Essere in regola con la normativa antimafia vigente. A tal fine occorrerà presentare 

le dichiarazioni necessarie alla verifica della stessa da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

• Essere in una situazione di regolarità fiscale 
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Incentivi riconoscibili  

Ai soggetti di cui sopra è riconosciuto un incentivo nella forma del credito d’imposta fino 

all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi di cui al successivo punto, 

realizzati a partire dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli 

avviati dal 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano 

sostenute a decorrere del 7 novembre 2021. L’avvio dei lavori dovrà essere provato con 

la comunicazione di avvio degli stessi inoltrata alle autorità competenti, mentre la 

tempistica delle spese dovrà essere provata con fattura. 

Alle imprese può inoltre essere riconosciuto un incentivo nella forma di contributo a fono 

perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, per un importo massimo pari ad 

euro 40.000,00. Il contributo tuttavia può essere aumentato, anche cumulativamente, nei 

seguenti casi: 

1. Fino ad ulteriori 30.000,00 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese 

per la digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed 

energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; 

2. Fino ad ulteriori 20.000,00 euro, qualora l’impresa o la società operante nel settore 

del turismo così composte: per l’imprenditoria femminile per il 60% da donne; per 

le società cooperative e le società di persone siano costituite in misura non 

inferiore al 60% da giovani; per le società di capitali, le cui quote di partecipazione 

siano possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi 

amministrativi siano costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali 

siano gestite da giovani. Con il termine giovani si fa riferimento a soggetti con età 

tra i 18 ed i 35 anni; 

3. Fino ad ulteriori 10.000,00 euro per le imprese la cui sede operativa sia ubicata nei 

territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia.  

Si precisa che l’importo massimo erogabile a fondo perduto non può comunque superare 

il tetto massimo di 100.000,00 euro o l’importo totale del costo sostenuto per gli 

interventi. 
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L’incentivo è concesso a ciascun soggetto beneficiario in conformità alla misura 4.2 M1C3 

del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 

del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli art. 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e di cui 

alle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”, e 

comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento della fruizione degli 

incentivi. 

Gli incentivi non sono in ogni caso cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e 

agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e non possono portare al 

superamento del costo sostenuto per gli interventi.  

Essi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del 

rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, così come nel rispetto dei limiti delle risorse 

(limite massimo di spesa complessiva pari ad euro 500 milioni). 

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero 

del turismo pubblicherà l’elenco dei beneficiari.  

Interventi e spese ammissibili 

Sono interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli 

incentivi previsti: 

➢ Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture; 

➢ Interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’art 16-bis, comma 1, lettera i), del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

➢ Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 

1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 
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➢ Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 

di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, 

di cui all’art 3, comma 1, lettere b), c), d), ed e.5), del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di 

incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione 

antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

➢ Realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di 

attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 

➢ L’acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a 

condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui 

ai punti sopra e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee 

all’esercizio di impresa i beni oggetto dell’investimento prima del completamento 

dell’ammortamento degli stessi; 

➢ Interventi di digitalizzazione con riferimento alle seguenti spese: 

a) impianti wi-fi;  b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;  c) programmi per la 

vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, 

purché' in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari 

all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici  e  privati   e   di   favorire 

l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) 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;  e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;  

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di 

inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g) servizi relativi alla 

formazione del titolare o del personale dipendente. Non sono ammissibili spese 

per l’intermediazione commerciale. 
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Gli interventi devono:  

• riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile 

con l’attività di impresa; 

• essere realizzati in una sede operativa ubicata sul territorio italiano; 

• recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli 

interventi oggetto dell’agevolazione, e il progetto dovrà obbligatoriamente essere 

corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio 

e di progetto realizzati in adeguata scala; 

• iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei soggetti beneficiari 

• essere conclusi entro il termine dei 24 mesi dalla data di pubblicazione dei soggetti 

ammessi agli incentivi. Tale termine potrà essere prorogabile di massimo 6 mesi e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2024. 

Sono escluse le spese: 

a. per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare un 

miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla 

sostenibilità ambientale; 

b. le spese non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione 

europea; 

c. le spese obbligatorie a norma di legge; 

d. le spese che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE 

(2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai 

sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della 

sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01); 

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 

109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo 

unico delle imposte sui redditi.  
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L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata 

dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei 

revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, 

oppure dal responsabile del centro di 

assistenza fiscale. 

Riconoscimento degli incentivi 

I soggetti interessati 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. Nella 

domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente 

dovrà indicare tra l’altro: 

a) dati anagrafici del soggetto richiedente; 

b) la tipologia degli investimenti previsti; 

c) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, 

nonché il dettaglio delle singole voci di spesa; 

d) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti; 

e) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445. 
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Modalità di fruizione del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’anno successivo a quello di 

comunicazione della conclusione dell’intervento, senza l’applicazione dei limiti di cui 

all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente 

tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione 

di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve 

eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di 

versamento. 

Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad 

altri soggetti, comprese le banche o altri intermediari finanziari.  

 

Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto 

Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN 

indicate al momento della presentazione della domanda. L’ammontare massimo dello 

stesso sarà erogato in un’unica soluzione al termine dell’intervento previsto, fatta salva la 

possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte della 

presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata dalle imprese bancarie o 

assicurative.  
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Per la fruizione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 60 

giorni dalla data di conclusione dell’intervento, una relazione finale sui risultati e gli 

obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero del Turismo al fine 

di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante e da un 

professionista abilitato. Inoltre è tenuto alla rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute e fatture quietanzate e all’invio della documentazione di legge per le verifiche 

antimafia.  

Il ministero prevede di erogare il contributo entro 90 giorni dall’acquisizione della 

documentazione completa.  

 

Proceduta di accesso al finanziamento a tasso agevolato 

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento 

a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017, a 

condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione 

energetica. 

 

 

Modalità di rendicontazione 

Il soggetto richiedente dovrà accedere al proprio profilo del sistema informativo messo 

a disposizione da parte del Ministero del Turismo, fornendo la seguente documentazione: 

• tutte le fatture, contenenti I costi unitari dei beni e/o servizi acquistati; 

• atti comprovanti la corretta e completa realizzazione delle opere, certificazioni di 

collaudo o di regolare esecuzione; 
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Partner 
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• l’elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 

abilitativi comunque denominati ottenuti per l’attuazione dei progetti, in coerenza 

con quanto inserito in fase di domanda; 

 

• la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico; 

 

• la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto 

della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti 

tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a 

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) 

e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 

17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 

sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 

 

• allegati fotografici comprovante l’apposizione del cartellone temporaneo per la 

promozione – pubblicazione dell’aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 

Misura 4.2 del PNRR 

 

 

 

Napoli, 03/02/2022 

                   In fede 

            Dr. Elio Pagano 
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