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SUPERBONUS 80% E FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE RICETTIVE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.265 del 6 novembre) il decreto legge 152/2021 (il cosiddetto Decreto 

PNRR) che per le strutture ricettive prevede un Superbonus dell’80% e un Contributo a Fondo Perduto per 

interventi eseguibili fino al 2024. 

BENEFICIARI 

Tra i destinatari del bonus figurano le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria 
aperta (campeggi), nonché i complessi termali. 

SPESE AMMESSE 

1. incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica, 

2. eliminazione barriere architettoniche, 

3. opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) 

funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti. 

4. realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali 

5. digitalizzazione (wi-fi, siti web responsive per il Mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita 

diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti 

e piattaforme specializzate, consulenza per comunicazione e marketing digitale, strumenti per la promozione 

di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. 

N.B. Sono ammessi anche i costi di progettazione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEI BENEFICI 

- realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) ed il 31 dicembre 2024 

- avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le spese siano 

sostenute a decorrere da quella data. 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 

Per i beneficiari ammessi è prevista la concessione sia di un credito d’imposta, che di un contributo a fondo 

perduto. La cumulabilità è ammessa soltanto a condizione che non venga superato l’ammontare dei costi 
sostenuti. Vanno inoltre rispettate le condizioni e i limiti europei previsti per gli aiuti de minimis come da 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 
Entrambi gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni concesse per i 

medesimi interventi. 

➢ Credito d’imposta 

Credito d’imposta pari all’80% delle spese, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 senza 

applicazione di limiti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello degli interventi. E’ prevista la 
possibilità di cessione del credito (cessione totale o parziale, con eventuale ulteriore cessione a terzi). 

➢ Contributo a Fondo Perduto 

È riconosciuto un CFP di importo massimo di 40mila euro, che non può eccedere il 50% delle spese 

ammissibili. 

Il CFP è elevabile di: 

• ulteriori 30mila euro per interventi di digitalizzazione e innovazione sul 15% dell’investimento 

• ulteriori 20mila euro per imprenditoria femminile oppure imprenditoria giovanile (ditte individuali) 

Per le società di persona costituite in misura non inferiore al 60% da giovani. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00166&elenco30giorni=false


 

 

 

 

 

 

 EMILIA ROMAGNA                                           EMILIA ROMAGNA 

 

 

         

Via Bigari n 52 – Bologna          Tel. 051 6314311  

  
 

 

Per le società di capitali le cui quote di partecipazioni siano possedute per almeno 2/3 da giovani e i cui organi 

di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da giovani. 

Per giovani si intendono persone di età tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della 

domanda. 

➢ Per le spese ammissibili non coperte da incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto) 
si può chiedere un finanziamento agevolato se almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di 

riqualificazione energetica. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a fine lavori. 
E’ possibile chiedere un anticipo fino al 30% presentando garanzia fideiussoria oppure tramite cauzione 

(contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato). 

Le risorse a disposizione sono erogate in ordine cronologico di arrivo delle richieste, fino a esaurimento (100 

milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una 

riserva del 50% per investimenti di riqualificazione energetica. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Gli interessati devono presentare domanda telematica in cui auto-dichiarano il possesso dei requisiti, secondo 

modalità rese note da un successivo provvedimento del Ministero del Turismo. 

ALTRE MISURE PER IL TURISMO 

• Garanzie statali su finanziamenti alle imprese del settore turistico per interventi di riqualificazione 

energetica e innovazione digitale, tramite la creazione di una “Sezione Speciale Turismo” nel Fondo di garanzia 

PMI, che riprende quanto previsto dalle altre agevolazioni attuate nel periodo covid-19.   

• nuovo fondo rotativo per sostenere interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e 

innovazione digitale: contributo diretto finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati sulla quota del 

35% delle spese e dei costi ammissibili.  

A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto e dall’eventuale quota di mezzi 
propri, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un 
periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi. 
Questa agevolazione è alternativa al Superbonus 80% e al Fondo Perduto. Le modalità di attuazione della 
misura sarà oggetto di successivo apposito decreto. 

 

 


