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Scheda di sintesi 

PNRR 2021 – MISURE PER IL TURISMO  

Riferimento  Decreto legge 27/10/2021 (disposizioni urgenti per l’attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle 

infilatrazioni mafiose)– Titolo I, Capo I, Artt. 1- 4  

 

 ART.  1 – CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE 

TURISTICHE 

Finalità Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli 

obiettivi perseguiti dal PNRR. 

Caratteristiche  L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, 

utilizzabile in compensazione, riconosciuto nella misura dell’80% 

(dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del 

periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024) delle 

spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi e 

di un contributo a fondo perduto (non superiore al 50% dei costi 

dell’investimento) per un importo massimo pari a 40.000 euro 

(anche indipendentemente dal credito d’imposta), aumentabile 

al verificarsi di determinate condizioni.  

Le due agevolazioni sono cumulabili, ma l’importo complessivo 

non può superare l’importo dei costi sostenuti.  

 

Beneficiari  

 

 

 

Spese ammissibili  

Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, 

strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, 

ricreativo, fieristico e congressuale, compresi stabilimenti 

balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.  

 

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 realizzione degli interventi di cui 

alle lettere a) e b) 
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d)realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali 

e)spese per la digitalizzazione 

Purchè almeno il 50% dei costi sia diretto ad interventi di 

riqualificazione energetica, è possibile fruire di un finanziamento 

a tasso agevolato. 

 

 ART.  2 – GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE 

TURISTICO  

Finalità      Incoraggiare gli interventi di riqualificazione energetica e 

innovazione digitale, assicurare la continuità aziendale delle 

imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità 

e gli investimenti del settore.                      

Caratteristiche  Le garanzie concesse sono a titolo gratuito, per un importo 

massimo garantito fino a 5 milioni di euro e con le percentuali di 

copertura previstge dalla disciplina emergenziale del DL liquidità: 

80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione. Dopo la 

scadenza della disciplina emergenziale, la percentuale di 

copertura è stabilita nella misura massima del 70% e 80% per la 

riassicurazione con possibilità di integrazione da parte delle 

Regioni ed enti locali fino all’80%. 

Beneficiari Imprese turistiche e giovani fino ai 35 anni di età che intendono 

avviare un’attività turistica (con un numero di dipendenti fino a 

499). 

 

 ART. 3 – FONDO ROTATIVO IMPRESE (FRI) PER IL SOSTEGNO 

ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO 

Finalità  Il fondo viene istituito al fine di concedere contributi diretti alla 

spese per gli interventi di riqualificazione energetica, 

sostenibilità ambientale e innovazione digitale. 

Caratteristiche  Le spese sostenute dai beneficiari per gli interventi di cui sopra 

potranno avere un importo non inferiore a 500.000 euro e non 
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superiore a 10 milioni di euro. Gli interventi dovranno essere 

realizzati entro il 31 dicembre 2025.  

E’ inoltre pevista la concessione di finanziamenti agevolati con 

durata fino a 15 anni, con un periodo massimo di 

preammortamento pari a 36 mesi, cui potranno essere abbinati 

finanziamenti bancari di pari importo e durata. 

Si noti che tali incentivi sono alternativi rispetto a quelli previsti 

dall’art. 1.  

Beneficiari  Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, 

strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, 

ricreativo, fieristico e congressuale, compresi stabilimenti 

balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.  

 

 ART. 4 – CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE 

AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR 

Finalità Favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour 

operator. 

Caratteristiche  L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, 

riconosciuto nella misura del 50% (dalla data di entrata in vigore 

del decreto e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso 

alla data del 31 dicembre 2024) delle spese sostenute per 

investimenti e attività di sviluppo digitale (art.9 c.2 del dl 83 del 

31 maggio 2014), fino all’importo di 25.000 euro.  

Beneficiari Agenzie di viaggio e tour operator. 

 

 

Restiamo in attesa dei decreti attuativi di prossima uscira che specificheranno, per ciascuna misura 

agevolativa sopra descritta,  modalità e termini di invio delle domande. 

 

                                                   

Ultimo aggiornamento : 08/11/2021 
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