
 

  

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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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Il Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e dello 

Sviluppo economico, ha pubblicato l’avviso inerente la possibilità, per le strutture 

ricettive, di richiedere un credito di imposta pari al 65% su spese effettuate dal 1° gennaio 

2020 al 6 novembre 2021.  

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare all’agevolazione le imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e 

che rientrano tra le seguenti categorie: 
 

 strutture alberghiere 

 agriturismo 

 stabilimenti termali 

 strutture ricettive all'aria aperta 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Per poter richiedere il credito di imposta le imprese destinatarie devono aver sostenuto, 

dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, spese inerenti i seguenti interventi:  

 manutenzione straordinaria 

 risanamento conservativo 

 ristrutturazione edilizia 

 eliminazione di barriere architettoniche e adozione di misure antisismiche 

 incremento efficienza energetica 

 involucro edilizio 

 installazione collettori solari e nuovi impianti solari fotovoltaici 

 impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria 

 building automation 

 acquisto mobili e arredi  

 realizzazione piscine termali 

 acquisto attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali 

SPESE AGEVOLABILI 

Tra le spese agevolabili che è possibile contemplare, nella richiesta del credito, le seguenti 

tipologie:  

 demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 

 realizzazioni di balconi e logge 
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 servizi igienici e costruzione di nuovi anche in ampliamento a quelli esistenti 

 installazione nuova pavimentazione e sostituzione di serramenti 

 installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di 

emergenza 

 installazione di sistemi domotici, rifacimento di scale e ascensori 

 acquisto di complementi di arredo interno ed esterno 

 acquisto di attrezzature da cucina 

 acquisto per apparecchi per l’erogazione di terapie inalatorie 

 acquisto di computer e software 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

L’ agevolazione è pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 
2021; e viene concessa sono sotto forma di Aiuto di Stato secondo le condizioni ed i limiti 
del reg. UE 1407/2013 e del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza, e comunque fino ad un massimo di 200 mila euro. 
Il credito di imposta non è cumulabile con altre sovvenzioni e agevolazioni pubbliche 
concesse per gli stessi interventi. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è pari a 100 milioni di euro. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata attraverso il sistema informatico predisposto dal 

Ministero del Turismo a partire dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 

del giorno 16 giugno 2022  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 

rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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