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CONTRIBUTI PER IMPRESE TURISTICHE 

 

Cos’è? 
Fondo finalizzato alla concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità 

ambientale e innovazione digitale. Sono previste due tipologie di aiuto: crediti di imposta e contributi a 

fondo perduto. 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Possono usufruire delle agevolazioni in esame: 

- imprese alberghiere; 

- strutture che svolgono attività agrituristica; 

-   strutture ricettive all’aria aperta; 

- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti 

balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. 

Agevolazioni 

1. Credito di imposta  →  80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati 

interventi (v.sotto). 

2. Contributo a fondo perduto → Importo massimo di 40.000 euro, fruibile anche indipendentemente 

dal credito di imposta di cui sopra, per la realizzazione di determinati interventi (v. sotto) 

      Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente: 

      a. fino ad ulteriori 30.000 euro, se l’intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e 

      l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale               

dell’intervento; 

      b. fino ad ulteriori 20.000 euro, se l’impresa ha i requisiti previsti dall’art.53 del D.Lgs. 11 aprile                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2006, n. 198 per femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite                      

in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote sono possedute in misura 

non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da 

giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo (a tal fine, 

sono “giovani” le persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di 

presentazione della domanda); 

     c. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

3. Finanziamento agevolato → Spetta, per le medesime tipologie di investimenti, sugli importi non                           

coperti dal credito d’imposta e dal contributo a fondo perduto, sempreché almeno il 50% di tali 

     costi sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica. 

(1) L’importo del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto non può comunque eccedere 
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l’importo dei costi sostenuti. 

(2) Il contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non 

può essere superiore al 50% dei costi dell’investimento. 

(3) Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, ma è 

possibile chiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte della presentazione di: 

▪ idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 

finanziari iscritti all’albo; oppure 

▪ cauzione, che può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli 

pubblici garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione. 

(4) Ai sensi del D.M. 20 dicembre 2017 (“Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza 

energetica”). 

(5) Il credito d’imposta: 

❖ è utilizzabile esclusivamente in compensazione o è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di 

successiva cessione ad altri soggetti comprese le banche e gli altri intermediari finanziari; 

❖ dev’essere ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta; 

❖ dev’essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi 

sono stati realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi; 

❖ è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le 

banche e gli altri intermediari finanziari.  

Quali sono gli 

interventi 

agevolabili? 

Credito d’imposta e contributo a fondo perduto sono riconosciuti in relazione ai costi sostenuti – 

compreso il servizio di progettazione – per effettuare i seguenti interventi: 

o interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione 

antisismica; 

o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 

1989, n. 13, e al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; 

o interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra; 

o realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo 

svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3 della legge 24 ottobre 

2000, n. 323; 

o spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 

mailto:giuseppecilia@sicconsulting.it
mailto:giuseppelarosa@infofinanzagevolata.it
mailto:rosariosgarioto@sicconsulting.it


 

                                                             3 
Dott. Giuseppe Cilia  339/1339321 giuseppecilia@sicconsulting.it 

Dott. Giuseppe La Rosa 338/8772840 giuseppelarosa@infofinanzagevolata.it  

Dott. Saro Sgarioto 335/5250135 rosariosgarioto@sicconsulting.it 

    

 

Periodo d’imposta 

agevolato 

Si potrà usufruire di tali agevolazioni dal periodo d’imposta in corso al 7 novembre fino alla chiusura del 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 novembre. Le disposizioni si applicano anche in 

relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

Come accedere 

Gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 

milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di 

euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli  

investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse e' comunicato con avviso 

pubblico pubblicato sul  sito istituzionale del Ministero del turismo. Per maggiori dettagli si attende la 

pubblicazione del decreto attuativo. 

Garanzia  Non è richiesta alcuna garanzia. 
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