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Oggetto: Contributo a fondo perduto e credito d’imposta a favore del settore turistico 
 

A fine mese aprirà l’intervento di credito d’imposta fino all’80% e contributo a fondo perduto del 
50% fino a massimo di 40.000€ incrementabile al soddisfacimento di alcune condizioni previste dal bando. 

 

Soggetti beneficiari: 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; Imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari 
in cui è esercitata una delle attività precedentemente citate. 

 

Interventi e Spese ammissibili (sostenute dal 07/11/2021 ed entro 24 mesi dalla concessione) 
a) Incremento dell’efficienza energetica delle strutture: Fornitura e messa in opera di materiale coibente, 

di nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti 
vetrati; coibentazione o sostituzione dei cassonetti; di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche 
oscuranti mobili, interventi impiantistici per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e 
l’installazione di sistemi di building automation 

b) Riqualificazione antisismica: Realizzazione di opere e acquisto di beni volti a migliorare il 
comportamento antisismico dell’edificio 

c) Eliminazione delle barriere architettoniche: Sostituizione di finiture (pavimenti, porte ecc.), rifacimento 
o adeguamento servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori, domotica; rifacimento di 
scale ed ascensori, inserimento di rampe, servoscala o piattaforme elevatrici; realizzazione o sostituzione di 
impianti igienico-sanitari adeguati a persone diversamente abili; sostituzione di serramenti interni; Sistemi 
e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità 

d) Opere Murarie funzionali alla realizzazione degli interventi sopra indicati: Modifica dei prospetti 
dell'edificio; realizzazione di balconi e logge; servizi igienici; sostituzione di serramenti esterni, quali 
porte, finestre e vetrine con altri aventi le stesse caratteristiche; di serramenti interni aventi caratteristiche 
migliorative di sicurezza e isolamento acustico; installazione di nuova pavimentazione o sostituzione con 
materiali sostenibili, di manufatti leggeri e di strutture utili come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi; 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; ripristino di edifici, o parti di essi, attraverso la loro 
ricostruzione 

e) Realizzazione di piscine termali (esclusivamente per gli stabilimenti termali): Realizzazione e 
ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp); si servizi igienici, spogliatoi; 
aquisto di attrezzature e apparecchiature per vasche; apparecchi per erogazione di terapie, riabilitazione 
motoria polmonare; attrezzature e vasche per maturazione/stoccaggio/distribuzione del fango; realizzazione 
di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature 

f) Digitalizzazione: Acquisto modem, router e impianti wifi; realizzazione infrastrutture server, connettività, 
sicurezza e servizi applicativi; acquisto dispositivi per pagamenti elettronici e software/licenze per gestione 
e sicurezza incassi online; di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
creazione o acquisto di software per prenotazione, acquisto e vendita on line di servizi turistici; acquisto 
licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM; di licenze software 
necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo; di licenze software ERP; di software per la 
promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative 

g) Acquisto di mobili e arredi, inclusa illuminotecnica, se funzionali agli interventi alle lettere a), b), c), 
d), e).  

h) Spese per le prestazioni professionali massimo 10% dell’investimento 
 

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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