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Speciale CNA Turismo  

  

 Incentivi a sostegno degli investimenti nel turismo  

  

 Nel decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152 sono contenute le disposizioni per

l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza dedicate al settore del

turismo. Il decreto riguarda i contributi a fondo perduto e credito di imposta

rivolto a tutte le realtà del settore turistico aventi forme di impresa e conformi ai

requisiti indicati all’art.4 del decreto.
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Il contributo sotto forma di credito di imposta copre fino all’80% delle spese

sostenute, mentre il contributo sotto forma di fondo perduto copre fino al 50%

per le spese sostenute per un limite massimo comunque non superiore a

100.000 euro, contributi che aumentano per le imprese dell’imprenditoria

femminile e per le imprese costituite in misura non inferiore del 60% da giovani.

Gli interventi ammessi riguardano efficientamento energetico, interventi di

eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e

interventi di digitalizzazione funzionali agli interventi di efficientamento effettuati.

Gli incentivi sono concessi secondo l’ordine cronologico delle domande

pervenute (click day) e necessitano di una produzione documentale tecnica

molto completa. Ad oggi siamo ancora in attesa dell’emanazione del documento

delle spese ammissibili ed entro il 21 febbraio il Ministero renderà disponibile la

piattaforma online attraverso la quale le imprese presenteranno domanda entro i

30 giorni successivi all’apertura della piattaforma.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Finimpresa (tel. 059251760 |

info@finimpresa.it) 

Scarica il testo del Decreto Legge

Incentivi a
sostegno degli
investimenti
nel settore del
turismo DL
n.152/2021

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
misura

Contributo a
fondo perduto,
credito d’imposta,
finanziamento

agevolato

Contributo diretto
spesa,
finanziamento

agevolato

Credito d’imposta

Norma DL 152/2021, art.1 DL 152/2021, art.3 DL 152/2021, art. 4

Attuazione
reperibile in

Avviso pubblico
23/12/2021 sito
MIT

DM28/12/2021 sito
MIT

DM 29/12/2021 su
sito MIT

Requisiti
soggettivi

Soggetti in
attività; iscrizione
registro imprese

mantenuto per 5
anni successivi al
beneficio; gestire
attività ricettiva o
di servizio

Soggetti in attività;
iscrizione Registro
imprese; gestione
attività ricettiva o di
servizio turistico in
immobili(art.4 DM)

Soggetti in attività;
iscrizione Registro
imprese mantenuto

per 5 anni successivi
al beneficio

mailto:info@finimpresa.it
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/02/2021_Fondo_Rotativo_Imprese_incentivi_turismo.pdf


turistico in
immobili

Requisiti
oggettivi

Regolarità

contributiva

DURC, fiscale e
antimafia

Art.4 DM
Regolarità

contributiva (DURC)
e fiscale

Interventi
ammissibili

Efficienza

energetica;
eliminazione

barriere

architettoniche;
interventi edilizi,
piscine termali,
digitalizzazione,
acquisto di
immobili e arredi
(art.4 avviso
pubblico)

Riqualificazione

energetica;
sostenibilità

ambientale,
innovazione

digitale di importo

tra 500 mila e 10
milioni di euro
(art.5 DM)

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

Spese
ammissibili

Elenco

pubblicato su sito
MIT entro 30
giorni

dall’emanazione

dell’avviso (art.5
avviso pubblico)

Elenco dettagliato
art.6 DM: n. 5
tipologie di
spese/investimenti

Elenco dettagliato
in art.5 DM: n. 10
tipologie di
spese/investimenti)

Ammontare
agevolazione

Credito d’imposta

80% Cfp (50%),
massimo 40 mila

euro con
incremento fino a
100 mila 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 7/11/2021 al
31/12/2024

Entro il 31/12/2025
Costi sostenuti
dal7/11/2021 al
31/12/2024

Inizio
dell’intervento
agevolato

Entro 6 mesi dalla
pubblicazione

dell’elenco dei
beneficiari

Art.5 DM

Entro 1 anno dalla
pubblicazione

dell’elenco dei
beneficiari

Conclusione
dell’intervento
agevolato

Entro 24 mesi

dalla

pubblicazione

dell’elenco dei

Art. 5 DM Entro 12 mesi

dall’inizio
dell’intervento
prorogabile di 6



beneficiari

prorogabile di
max 6 mesi e
cmq max

31/12/2024

masi (massimo

31/12/2024

Piattaforma on-
line – modalità
di accesso

Entro 60 giorni
dalla

pubblicazione

dell’avviso

Art.9 DM
Entro 60 giorni
dall’emanazione del
DM

Istanza
telematica su
piattaforma

Entro 30 giorni
dall’apertura
della piattaforma

on line

Art.9 DM
Entro 30 giorni
dall’apertura della
piattaforma on-line

Elenco
beneficiari -
pubblicazione

Entro 60 giorni
dalla scadenza
del termine per
l’istanza

Art.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 31/12/ 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, Irap

Attribuzione
incentivo

Ordine

cronologico delle
domande

Art.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

  



  

 

Inviato da: Marcello Benetti 
Responsabile CNA Turismo 

 Tel. 059/418563 
 Cell. 340/0025264 

 www.mo.cna.it/mestieri/turismo

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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