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Il Governo ha varato con Decreto legge del 6 novembre del 2021 le disposizioni urgenti per 

l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al fine di migliorare la qualità 

dell’offerta ricettiva,  il sostegno e il consolidamento delle PMI del turismo, gli investimenti di 

sviluppo turistico e la  digitalizzazione di agenzie viaggio e tour operator. 

MISURE ATTIVE NEL SETTORE TURISMO 

Le prime misure che verranno attivate attraverso le modalità applicative di prossima 

predisposizione dal Ministero del Turismo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e quello 

dell’Economia delle finanze sono: 

 Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche 

 Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 

 Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo 

nel turismo 

 Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator 

SOGGETTI AMMISSIBILI  

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività 

agrituristica, dalle strutture ricettive all’aria aperta , le imprese del comparto turistico, 

ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali i 

porti turistici e i parchi tematici.  

OBIETTIVI MISURE E SPESE AMMISSIBILI 

1. Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche 
La misura consente alle imprese ammissibili di richiedere un contributo sottoforma di credito 

di imposta per un massimo dell’80%  e un contributo a fondo perduto massimo del 50% (da 

un minimo di 40.000 € fino ad un massimo  100.000 €)  delle spese sostenute e  relative a : 

 Interventi di incremento di efficientamento energetico delle strutture e di 

riqualificazione antisismica 

 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche  

 Interventi edilizi relativi ad interventi  di  manutenzione  straordinaria, interventi  di  
restauro  e di risanamento conservativo, interventi  di  ristrutturazione  edilizia e 
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e  di  strutture  di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee 

 Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per 

lo svolgimento delle attività termali  

 Spese per la digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile; 

programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e la distribuzione sui 

canali digitali, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi 
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Utilizzando la 
professionalità del team, 
AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto 
di competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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e pernottamenti turistici, 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. 
2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 
La misura consente di sostenere la nascita e il consolidamento delle PMI del turismo  istituendo 
una sezione “Speciale Turismo” per la concessione di garanzie ai soggetti ammissibili indicati in 
precedenza ed ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore 
turistico.  
Le garanzie sono rilasciate su: 

 Singoli finanziamenti   

 Portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e 
innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore 
turistico e garantire il fabbisogno di liquidità. 

La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa è 
elevato a 5 milioni di euro. 
3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo 
La misura concede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, 
sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non 
supoeriore ai 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025 e combinati con 
finanziamenti agevolati della durata fino a 15 anni. I soggetti beneficiari sono  imprese 
identificate tra i soggetti ammissibili  e imprese titolari di diritti di proprietà delle strutture 
immobiliari  in cui viene  esercitata l’attività imprenditoriale.  
4. Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator 
La misura consente ad agenzie viaggi e tour operator di ottenere un contributo sotto forma di 
credito di imposta  nella misura del 50 % dei costi sostenuti dal 07 novembre 2021 e fino al 31 
dicembre 2024  relativi a investimenti e attività di sviluppo digitale (impianti wi-fi, siti web 
ottimizzati per il sistema mobile; programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e 
la distribuzione sui canali digitali, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di 
servizi e pernottamenti turistici, 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). 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre: 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti  

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Assistenza nella redazione della modulistica  

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni 

 Assistenza tecnica  
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