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SETTORE TURISMO: contributo a fondo perduto e credito d’imposta

A breve sarà operativo l’intervento in attuazione del PNRR 2021 a favore del settore TURISMO
che prevede un credito d’imposta fino all’80% e un contributo a fondo perduto del 50% fino a massimo
di 40.000€ incrementabile di 30.000€, qualora l’intervento preveda 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, e di ulteriori 20.000€, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti di
impresa giovanile.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti soggetti:
 Imprese alberghiere;
 Strutture che svolgono attività agrituristica;
 Strutture ricettive all’aria aperta;
 Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
 Stabilimenti balneari;
 Complessi termali;
 Porti turistici;
 Parchi tematici.
Spese ammissibili
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra indicati tra cui:
 interventi di manutenzione straordinaria;
 interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 interventi di ristrutturazione edilizia;
 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili.
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento
delle attività termali;
e) spese per la digitalizzazione relative a:
 impianti wi-fi ;
 siti web ottimizzati per il sistema mobile;
 programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, 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;
 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;
 servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
 strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di
ospitalità per persone con disabilità;
 servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto
nei punti precedenti.
Se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di inviare un’e-mail o contattarci in modo da
condividere ed approfondire l’argomento e prendere nota della scadenza.
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