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GENTILE CLIENTE 

 
 
Circolare del 26 gennaio 2022 
 
OGGETTO: Incentivi imprese turistiche – DL 152/2021 
 

L’art. 1 del D.L. 152/2021 e ss.mm. ha introdotto delle agevolazioni, sottoforma di 
credito d’imposta e di contributo a fondo perduto, per favorire gli investimenti effettuati 
dalle imprese turistiche per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva (c.d. Superbonus 
Alberghi). Il Ministero del Turismo, con Avviso Pubblico del 23.12.2021 (clicca qui), ha definito 
le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi. 

 
Soggetti beneficiari  

Possono beneficiare degli incentivi:  
- imprese alberghiere; 
- attività agrituristiche; 
- strutture ricettive all’aria aperta (es. campeggi); 
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale. 

I suddetti soggetti, al momento della presentazione della domanda e di seguito al momento 
della concessione ed erogazione degli incentivi, devono: 

- essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese; 
- gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato un’attività ricettiva o di servizio 

turistico in immobili o aree di proprietà di terzi ovvero essere proprietari degli 
immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitate le attività 
ricettive/turistiche. 

- essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC); 
- essere in regola con la normativa antimafia vigente; 
- avere una situazione di regolarità fiscale, da attestare mediante dichiarazione 

sostitutiva ovvero certificato dei carichi pendenti. 
I requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti 
fino a 5 anni successivi all’erogazione finale dell’agevolazione. 

 
Interventi e spese ammissibili  

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 - anche relative ad 
iniziative già avviate, purché successivamente al 1° febbraio 2020 - relative ai seguenti 
interventi: 

a) incremento dell’efficienza energetica delle strutture; 
b) riqualificazione antisismica; 
c) eliminazione delle barriere architettoniche; 
d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento funzionali alle opere di cui 

alle precedenti lettere a), b) e c); 
e) realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali ed acquisizione delle 

relative attrezzature ed apparecchiature; 
f) spese per la digitalizzazione (impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; 

programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, ecc.); 
g) acquisto di arredamenti, ivi inclusa l’illuminotecnica, purché funzionali ad almeno uno 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
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degli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e). 
L’effettività del sostenimento della spesa – da verificare ai sensi dell’art. 109 Tuir - deve 
risultare da apposita attestazione rilasciata da un professionista (revisore legale, 
commercialista, consulente del lavoro, responsabile del centro di assistenza fiscale). Inoltre, in 
sede di rendicontazione, occorre un’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti 
la congruenza dei costi massimi unitari.  
Gli interventi a pena di decadenza dell’incentivo, devono, in particolare: 
- riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la 

destinazione d’uso delle attività ammissibili; 
- essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla data di presentazione della 

domanda; 
- recare nella scheda progetto, una descrizione dettagliata degli interventi oggetto di 

agevolazione ed il progetto dovrà essere corredato da relazione tecnica e da elaborati 
grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala; 

- iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo, 
dell’elenco dei beneficiari; 

- essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del 
Ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi; tale termine è 
prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi. Resta comunque fermo che gli interventi 
devono essere conclusi non oltre la data del 31.12.2024.  

Circa la tipologia delle “spese ammissibili”, queste saranno rese note con specifico documento 
che sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito del Ministero del Turismo. 
 

Misura del beneficio  

Gli incentivi previsti sono di due tipologie: 
a) credito di imposta sino all’80% delle spese sostenute, utilizzabile in compensazione a 

decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e 
comunque entro il 31.12.2025, con possibilità di cessione a soggetti terzi; 

b) contributo a fondo perduto,  non superiore al 50% delle spese sostenute, fino ad un 
importo massimo di € 40.000, che può essere aumentato anche cumulativamente: 
 fino ad ulteriori € 30.000 qualora l’intervento preveda una quota di spese per la 

digitalizzazione e l’innovazione tecnologica ed energetica, di almeno il 15% 
dell’importo totale dell’intervento; 

 fino ad ulteriori € 20.000 qualora il richiedente abbia i requisiti previsti per uno tra i 
bandi sull’imprenditoria femminile o sull’imprenditoria giovanile; 

 fino ad ulteriori € 10.000 per le imprese la cui sede operativa si trova nei territori 
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia.  

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche 
concesse per gli stessi interventi e sono riconosciuti a titolo di “de minimis” con i limiti previsti 
dal “Temporary Framework”. 
 

Presentazione delle domande 

La domanda per accedere agli incentivi dovrà essere presentata tramite una specifica 
piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Turismo. Non è ancora stata fissata la data 
di apertura della piattaforma. Stando alle indicazioni fornite dal Ministero del Turismo, tale 
piattaforma dovrebbe essere attivata dal mese di febbraio. 
Dal momento in cui verrà attivata la piattaforma telematica le imprese avranno 30 giorni di 
tempo per l’invio dell’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante in modalità 
esclusivamente digitale, contenente una serie di informazioni e di documentazione da allegare. 
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I documenti da trasmettere insieme alla domanda sono elencati nell’Allegato I dell’Avviso 
Pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 (clicca qui). 
 

Modalità erogazione incentivi 

Gli incentivi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel 
limite di spesa rispettivamente di: 
 € 100 milioni per l’anno 2022; 
 € 180 milioni per gli anni 2023 e 2024; 
 € 40 milioni per l’anno 2025 con una riserva del 50% dedicata agli interventi di 

riqualificazione energetica. 
Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento del numero minimo 
di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 
imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura 
proporzionale.  
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato dal Ministero del Turismo entro 60 gg. dalla scadenza 
del termine di presentazione. 
 

Modalità di rendicontazione 

Il soggetto richiedente accedendo alla piattaforma con il proprio profilo, potrà in qualsiasi 
momento caricare i giustificativi di spese e di pagamento, tenendo conto che: 

- tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti; 
- la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in 

relazione alle attività previste dal progetto; 
- tutte le fatture devono essere quietanzate; 
- le spese devono aver dato luogo ad un’effettiva uscita finanziaria da parte del soggetto 

beneficiario con modalità di pagamento tracciabile (es. bonifico bancario, bancomat); 
- l’estratto conto da cui risulta l’addebito deve mostrare chiaramente l’importo, la data 

del pagamento e la causale dello stesso (in assenza di ulteriori chiarimenti, la causale 
deve riportare, quantomeno, numero e data della fattura oggetto di pagamento). 

Dovranno inoltre essere prodotti: 
- la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la 

certificazione di collaudo o di regolare esecuzione 
- l'elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 

abilitativi comunque denominati ottenuti per l'attuazione dei progetti, in coerenza con 
quanto inserito in fase di domanda;  

- la certificazione di risparmio energetico; 
- la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto del 

principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali; 
- una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone 

temporaneo per la promozione - pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per 
la Missione 1 C3 Misura 4.      

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
BORTOLOTTI & CONCI 

 
 
 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf

