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Crediti e contributi per le imprese turistiche - Le modalità applicative per l'erogazione 

Agevolazioni introdotte per il settore turistico: articolo 1, D.L. 152/2021 (convertito in Legge il 31 dicembre 2021) - 

contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche  

Novità della conversione: aggiunti ai beneficiari i parchi acquatici e faunistici e i proprietari dell'immobile in cui è 

esercitata, da altro soggetto, una delle attività previste  

Avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (previsto dal comma 9, articolo 1, D.L. 152/2021) – Modalità 

applicative per l'erogazione dei contributi e dei crediti 

Beneficiari 

imprese alberghiere; agriturismi; campeggi; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale; stabilimenti 

termali; porti turistici; parchi tematici; parchi acquatici e faunistici 

Compresi i proprietari dell'immobile in cui è esercitata una delle suddette attività turistiche  

Tutti i requisiti per l'accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per i 5 esercizi 

successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione 

Esclusi: imprese in fallimento o in liquidazione anche volontaria 

I beneficiari devono avere: 

- regolarità contributiva (Durc) 

- regolarità con la normativa antimafia 

- regolarità fiscale 

Credito d'imposta fino all'80% 

Delle spese sostenute (documentate da fattura) dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, per i seguenti interventi: 

Riqualificazione energetica e antisismica 

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 

Interventi edilizi: di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, 

installazione di manufatti leggeri o strutture (ambienti di lavoro) 

Realizzazione di piscine termali + attrezzature e apparecchiature. Ma solo per gli stabilimenti termali  

Spese per la digitalizzazione 

Spese di progettazione di tutti i lavori suddetti 

Utilizzo del credito 

Solo in compensazione. Può essere ceduto. 

A decorrere dall'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi e non oltre il 31  dicembre 2025 

Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e dell'Irap, né rileva ai fini del rapporto ex articoli 61 e 109, 

comma 5, Tuir 

Contributo a fondo perduto 

Riconosciuto in misura non > al 50% delle spese sostenute per gli interventi elencati per il credito  

Misura minima spettante (base): 40.000 

Misura massima spettante: 100.000 

Viene erogato in un'unica soluzione a fine lavori 

È possibile chiedere un'anticipazione non > al 30% del contributo (previo rilascio di idonea garanzia fideiussoria o 

cauzione) 

Modalità di erogazione 

A mezzo bonifico sull'iban indicato nella domanda 

Previo invio da parte del beneficiario entro 60 giorni da fine lavori di: relazione finale, rendicontazione delle spese 

sostenute e fatture quietanzate, documentazione antimafia 

Viene erogato entro 90 giorni dall'acquisizione della documentazione completa suddetta 

Disposizioni valevoli per credito e contributi 

Credito e contributo sono cumulabili, sempre che la loro 

somma non superi il costo totale sostenuto per gli interventi 

Interventi da eseguire nel rispetto della L. 18/2009 e 

conformi alla Comunicazione UE 2021/C 58/01 e non 

arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali 

Iter per richiedere contributo e credito 

Limite per il 2022: 100 milioni di euro da distribuirsi ai richiedenti in ordine cronologico 

Entro il 21 gennaio 2022: documento MIT sulle spese ammissibili (per competenza) 

Entro il 21 febbraio 2022: comunicazione del MIT sulle modalità di accesso 

Domanda da presentare attraverso la piattaforma online del MIT entro 30 giorni dall'apertura (verosimilmente verso fine 

febbraio) 

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande: elenco beneficiari  

Contenuto della domanda 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372028243C8F9BB151D760909065854E261D0C8AFBB0073B43D97217AA3B42C99C2C48C5095F6842141FF0F56862D5B493F9905A9D0E732EA4920BFA613A7DE2AC5E1BE55B71C2AAD476773A33544E15313F7BE33875CDE46078F74C3934F0656FA929B22317DEA296E1B29D1C3D39702ACAB57490719D31BA65AD5264D4F898E0F46B8FCACDBC78FBB0EC83A86279D37F8A9D6857429A1257B9F890584A65E86BFEF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E144C603BDEA40E36E10B604DCC0D1D4ED559DCB44376301F04D55660C2C5D37E539376D89B5B15B94102F9DD1C4341875F3EBA463496D136A8DB96DF81303A9F18812A94B08DC8811074528009016B41B66EECEB239EF3EB2A4C107204F627056EFBCE0D0E86D9C474B1439ADDA42C1BBC63AD59111C83DFF5EE786162CC62893DF0D9FC8FA04ED25E0D69B8EF35F0A9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E144C603BDEA40E36E10B604DCC0D1D4ED559DCB44376301F04D55660C2C5D37E539376D89B5B15B94102F9DD1C4341876C8B883C71ACC5264C8D9586B830DA04A9E3F6C384798D1ABC30AC5FF07968BA8E35FEAB2C247A08ADB6E1ABA4DB5053A6F4C814F59D208F78A7714250EA3FB1D5344CE6EC74BEA5D435C0C3058535F5BEF2DE03A848B62910108F88A3C624E9
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Dati anagrafici Agevolazioni richieste (credito 

e/o contributo) + eventuale 

anticipazione del 30% 

costo complessivo 

degli interventi 

dettaglio delle singole 

voci 

Data inizio e fine lavori 

sintesi del progetto con descrizione 

compiuta e dettagliata degli interventi 

relazione tecnica autorizzazioni necessarie (CILA, SCIA, 

DIA, etc.) 

I lavori devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'elenco beneficiari 

I lavori devono concludersi entro 24 mesi (+ eventuali altri 6 mesi) dalla pubblicazione dell'elenco beneficiari  

 


