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PNRR: NUOVO TAX CREDIT TURISMO (D.L.152/21 ARTICOLO 1) 

CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE ALBERGHIERE E 

TURISTICHE 
 

 

Confidare mette a disposizione delle PMI il proprio Team di esperti, per assisterle nell'accesso ai finanziamenti 
agevolati e ai contributi a f.do perduto (consulenza e prefattibilità gratuita).  
 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
 
Possono presentare domanda: 

• le imprese alberghiere; 

• le strutture che svolgono attività agrituristica; 

• le strutture ricettive all’aria aperta; 

• le 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; 

 
I suddetti soggetti devono essere iscritti al registro delle imprese al momento della presentazione della 
Domanda e devono essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva e trovarsi in una 
situazione di regolarità fiscale 
 
CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
 
Non possono presentare domanda le imprese in stato di fallimento o di liquidazione. 
 
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono considerate ammissibili le seguenti spese: 
 
interventi di incremento dell'efficienza energetica 

• interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi 
costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: 
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle 
strutture esistenti; 
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture 
murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture 
esistenti; 
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; 
- demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici; 
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive 
degli infissi 

• interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche 
oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, 
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonchè l'eventuale smontaggio e 
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dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonchè la fornitura e messa in opera di 
meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature; 

• interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua 
calda e l'installazione di sistemi di building automation. 
 
interventi di riqualificazione antisismica 
- realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio; 
- spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica 
vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il 
comportamento antisismico dell’edificio 
 
eliminazione delle barriere architettoniche 
- sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, 
il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, 
citofonici, impianti di ascensori, domotica; 
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di 
rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici; 
- realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente 
abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle 
persone diversamente abili; 
- sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di 
interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche; 
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità. 
 
interventi edilizi 
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, 
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; 
- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e 
finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, 
finiture e colori; 
- realizzazione di balconi e logge; 
- servizi igienici; 
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, 
finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse 
caratteristiche; 
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle 
esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico; 
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali; 
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano 
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili 
 
piscine termali 
- la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi 
compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i 
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vani tecnici di servizio; 
- la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio 
delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività 
termali, per: 
vasche per balneoterapia; 
apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle 
ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari; 
attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango; 
attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per 
deambulazione, lettini; 
realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature. 
 
interventi di digitalizzazione 
- acquisto di modem, router e impianti wifi; 
- realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi 
- acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la 
sicurezza degli incassi online; 
- acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
- creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, 
acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back 
office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con 
clienti e fornitori; 
- acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – 
Customer Relationship Management; 
- acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e 
dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente; 
- acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e 
commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative. 
 
acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica 
- spese per le prestazioni professionali, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili; 
- relazioni, asseverazioni e attestati tecnici; 
Le spese devono essere realizzate a decorrere dal 07/11/2021 e fino al 31/12/2024, nonché per le spese 
avviate dopo il 01/02/2020 e non ancora concluse, a condizione che le relative spese siano sostenute a 
decorrere dal 07/11/2021. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI 
 
Non sono ammissibili le spese obbligatorie a norma di legge 
 
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO OTTENIBILE 
 
È riconosciuto un incentivo nella forma del credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili  
e/o un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per un massimo di € 40.000,00. 

http://www.confidare.it/
mailto:info@confidare.it


 
 sito internet:   www.confidare.it                    @:  info@confidare.it 
 

 

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all’Albo - è un Confidi, indipendente ed autonomo, al servizio  
di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese. Ha radici territoriali ed associative piemontesi ed è attivo a livello nazionale. 

 

 

SEDE LEGALE e 
SEDE CENTRALE NAZIONALE 

Via dell’Arcivescovado, 1 
10121  TORINO 
Tel. 011.5175640  
 

Codice ABI  19505                                  Iscr. Albo Coop. A114274 
P. Iva  09331900010                     C.F./R.I. Torino 80093390013       

 

 

 

FILIALI, UFFICI, RECAPITI: 
Torino, Milano, Roma, Novara, 
Alessandria, Asti, Napoli,  
Biella, Vercelli, Gravellona Toce,  
Tortona, Savona, Fossano, Ciriè, 
Pinerolo, Rivarolo Canavese 
 

 
 
Il contributo a fondo perduto può essere aumentato, anche cumulativamente, nei seguenti casi: 

- fino a ulteriori 30.000 euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione per 
almeno il 15% dell’importo totale 

- fino a ulteriori 20.000 euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici 
per l’imprenditoria femminile o quella giovanile 

- fino a ulteriori 10.000 euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno 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, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. 
Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario, in un’unica soluzione a conclusione 
dell’intervento. 
 
È CUMULABILE CON ALTRI BANDI 
 
Possono essere cumulati tra di loro il credito d’imposta e il fondo perduto presenti nella suddetta scheda. 
Tali agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi interventi. 
 
QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA 
Siamo in attesa della pubblicazione della data di apertura della piattaforma per la presentazione delle 
domande; 
gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei 
requisiti soggettivi e oggettivi, nel limite delle risorse disponibili (100 milioni nell’anno 2022). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 
 
Le imprese presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, 
attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno definite con pubblica comunicazione 
dal Ministero del turismo 
 
DOCUMENTAZIONE UTILE PER AVVIARE L’ITER PROGETTUALE 
 
• Contratto di affitto dell’immobile o altra tipologia di contratto relativo alla sede oggetto di 
intervento 
• Copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali SCIA, CILA o CILAS ed eventuali permessi a 
costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici 
• Firma digitale 
• Visura camerale aggiornata 
• Preventivi e/o fatture di spesa dettagliate 
• Copia di un documento d’identità e codice fiscale in corso di validità del legale rappresentante 
• Copia del Durc in corso di validità 
• Indicazione della sede presso cui sarà realizzato l’intervento 
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• Visura catastale dell’immobile oggetto dell’intervento 
• Classificazione della tipologia di struttura ricettiva 
• Denominazione Istituto di credito______________________ Iban ___________________________ 
• Relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala 
• Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la 
coerenza delle date indicate per l’inizio e la conclusione dei lavori 
• Per le spese per la riqualificazione antisismica, attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato 
• Per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, inclusa l’illuminotecnica, relazione di un 
professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei 
predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi del bando 
• Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica: 
- Attestato di prestazione energetica dell’immobile immobiliare prima e dopo l’intervento 
- Certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi e dei servizi 
- Allegare, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia 
termica 
 
In caso di altre informazioni utili alla stesura del progetto, il tecnico provvederà a richiedervi ulteriore 
documentazione. 

 

 

In alternativa al tax credit e al fondo perduto di cui all’articolo 1 (sopra descritto) e, 
senza essere cumulabile con altri contributi, agevolazioni, sovvenzioni pubbliche 
concesse per gli stessi interventi, è possibile usufruire dell’art.3: 

 

 

PNRR: FONDO ROTATIVO TURISMO (D.L.152/21 ARTICOLO 3) 

FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL 

TURISMO 

  

  

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE 

L’intervento pubblico consiste in un contributo diretto alla spesa (fondo perduto) concedibile nella misura 
indicata nella seguente tabella: 
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Dimensione aziendale Interventi in aree 107/3a Interventi in aree 107/3c Interventi in altre aree 

Micro Impresa 30%* 25% 15% 

Piccola Impresa 23%* 20% 15% 

Media Impresa 18% 15% 5% 

Grande Impresa 10% 5% == 

*per la quota di investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese 
micro e piccole in zona 107 3a, è riconosciuto un incremento del 5% del contributo. 

A copertura della quota non coperta dal contributo diretto è prevista la concessione di finanziamenti 
agevolati in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizione di mercato. 

Le caratteristiche del Finanziamento Agevolato sono le seguenti: 

- tasso fisso pari al 0,50% annuo 

- durata non superiore a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi 

- rimborso a rate semestrali costanti posticipate 

Il finanziamento agevolato deve essere associato ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, deliberato 
prima della presentazione della domanda, erogato dalla banca finanziatrice. 

Il Finanziamento (agevolato + bancario), unitamente al contributo alla spesa non può essere superiore al 
100% delle spese ammissibili. 

Gli incentivi di cui sopra sono riconosciuti nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 (c.d. 
regime de minimis) e alla comunicazione della Commissione Europea  19 marzo 2020 C(2020) 1863 (c.d. 
temporary framework). 

COME SI OTTIENE 

La domanda è presentata al Ministero del Turismo a decorrere dalla data di apertura dei termini e con 
modalità che saranno successivamente determinate con apposito provvedimento. 

Alla domanda andranno allegati i progetti e la delibera del finanziamento adottata dalla Banca Finanziatrice. 

Gli incentivi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel limite di 40 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% 
dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. 

Il ministero, anche per il tramite di un soggetto gestore incaricato, procede con l’istruttoria delle domande 
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e, in caso di esito positivo, trasmette il parere a CDP che, entro 
i successivi 10 giorni, delibera il finanziamento agevolato. 
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Ricevuta la delibera del finanziamento da parte di CDP, il Ministero procede entro 60 giorni all’adozione del 
provvedimento di concessione in cui si specifica ammontare delle spese ammissibili, ammontare del 
finanziamento e durata, ed eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario. 

Gli incentivi sono erogati sulla base di richieste di SAL in non più di due soluzioni più l’ultima a saldo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: agevolato@confidare.it o telefona al 3351596096 
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