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Introduzione

Il Decreto Legge 6 novembre 2021 n.152 di attuazione del PNRR, 
convertito in legge (L. 233/2021), ha introdotto concrete forme di 
sostegno alle imprese turistiche. Con successivi provvedimenti 
(in data 23 e 28 dicembre 2021), il Ministero del Turismo ha poi 
pubblicato gli atti attuativi per l’effettiva implementazione delle 
suddette forme di sostegno.

La guida fornisce una ricognizione esaustiva degli incentivi, 
dettagliando la tipologia di imprese ammesse, gli interventi 
coperti nonché gli iter procedurali. 

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento, potete 
contattare il team dedicato alle misure del PNRR inviando 
una mail a italy@dentons.com  

Andrea De Luca Picione 
Managing Counsel
Rome
D +39 06 809 120 00
andrea.delucapicione@dentons.com

Autore

mailto:italy@dentons.com
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Credito di imposta

Si evidenzia in primo luogo quanto disposto 
dall’articolo 1 del DL PNRR in tema di contributi 
sotto forma di crediti di imposta in favore 
delle imprese turistiche nell’ambito delle misure 
previste per il settore dalla Misura M1C3, 
investimento 4.2.1 del PNRR.

Il contributo è previsto fino all’80 per cento 
delle spese sostenute per gli interventi di cui in 
seguito realizzati a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del decreto (i.e. 7 novembre 2021) e fino 
al 31 dicembre 2024.

Imprese ammesse: a seguito delle modifiche di cui 
alla legge di conversione del DL PNRR, tra le imprese 
beneficiarie dei contributi in oggetto figurano ora 
anche le imprese titolari del diritto di proprietà 
delle strutture immobiliari in cui è esercitata una 
delle attività imprenditoriali contemplate dalle 
norme in esame (i.e. attività alberghiere, attività 
agrituristica, gestione strutture ricettive all’aria aperta, 
attività del comparto turistico, ricreativo, fieristico 
e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, 
i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, 
inclusi i parchi acquatici e faunistici).

Interventi ammessi:

a. interventi di incremento dell’efficienza 
energetica delle strutture (articolo 2 del 
decreto del Ministero dello sviluppo economico 
del 6 agosto 2020) e di riqualificazione 
antisismica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), 
del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917);

b. interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche (articolo 1, comma 2, del 
decreto del presidente della Repubblica 
24 luglio 1996, n. 503);

c. interventi di manutenzione straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia e installazione 
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) 
d) ed e.5), del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali 
alla realizzazione degli interventi di cui alle 
lettere a) e b);

d.  realizzazione di piscine termali e acquisizione 
di attrezzature e apparecchiature per lo 
svolgimento delle attività termali, relativamente 
alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 
24 ottobre 2000, n. 323;

e.  interventi di digitalizzazione, con riferimento 
alle spese previste dall’articolo 9, comma 
2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2014, n. 106;

f.  acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi 
inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale 
acquisto sia funzionale ad almeno uno degli 
interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e che il 
beneficiario non ceda a terzi ne destini a finalità 
estranee all’ esercizio di impresa i beni oggetto 
degli investimenti prima del completamento 
dell’ammortamento degli stessi.

In combinazione con quanto sopra, è previsto 
anche un contributo a fondo perduto fino al 
50% delle spese sostenute (fino a un massimo 
di 100.000 Euro).
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Il cumulo delle due misure è ammesso 
a condizione che, considerata anche la non 
concorrenza del credito d’imposta alla formazione 
del reddito e della base imponibile Irap, non venga 
superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Il credito d’imposta non concorre – come  
anticipato – alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi, né del valore della produzione 
netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del 
rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri 
componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, 
comma 5, del Tuir).

Di primario rilievo – nell’ottica di possibili strutture 
finanziarie implementabili (ivi inclusa ogni forma 
di finanza “green”) a supporto di tali categorie di 
imprese – anche la previsione (articolo 1, comma 8) 
che stabilisce che “Il credito d’imposta è cedibile, in 
tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione 
ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri 
intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito 
dal cessionario con le stesse modalità con le quali 
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente”.

Infine l’articolo in esame prevede anche che – 
sempre per i medesimi soggetti imprenditoriali 
e per le stesse tipologie di investimenti – per 
le spese non coperte dal credito di imposta di 
cui in precedenza, è possibile usufruire anche 
del finanziamento a tasso agevolato di cui 
al DM (Sviluppo Economico e Ambiente) 
22/12/2017, a condizione che almeno il 
50% dei costi sia dedicato ad interventi 
di riqualificazione energetica.

Sotto il profilo della concreta attuazione dello 
strumento agevolativo in esame, come accennato, 
si evidenzia la pubblicazione in data 23 dicembre 
2021 di specifico avviso da parte del Ministero 
del Turismo in cui sono contenute le modalità di 
presentazione delle domande e relativi requisiti di 
ammissibilità delle iniziative. La piattaforma on-line 
sarà operativa entro sessanta giorni decorrenti 
dall’avviso (i.e. 23 febbraio 2022) per consentire alle 
imprese di implementare nel mentre le attività legali, 
finanziarie e tecniche richieste dall’avviso stesso.

Le imprese, a seguito di specifica registrazione, 
presentano l’istanza entro i trenta giorni successivi 
all’apertura della piattaforma online di cui sopra.

Nella domanda, sottoscritta dal legale 
rappresentante con firma digitale, l’impresa 
interessata dovrà indicare tra l’altro:

I. gli elementi da inserire nella “Sezione 
anagrafica” della piattaforma online di 
cui in allegato I all’avviso;

II. la tipologia degli interventi previsti, con le 
informazioni, ove pertinenti, da inserire nella 
“Sezione interventi” della piattaforma online 
di cui in allegato I all’avviso;

III. gli incentivi richiesti, precisando se intende 
richiedere il riconoscimento di entrambi gli 
incentivi, ovvero l’accesso ad uno solo di essi;
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IV. il costo complessivo degli interventi e l’ammontare 
totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio 
delle singole voci di spesa, nonché, con riferimento 
all’importo massimo complessivo del contributo 
a fondo perduto, l’eventuale sussistenza dei 
presupposti di cui all’ articolo 1, comma 2, lett. a), b) 
e c) del DL PNRR;

V. la data di inizio e la data di conclusione degli 
interventi previsti;

VI. le spese per le quali intende fruire del 
finanziamento a tasso agevolato previsto dal 
decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 
prima richiamato (i.e. finanziamenti per spese non 
coperte dagli incentivi);

VII. se intende richiedere una anticipazione 
non superiore al 30 per cento del contributo 
a fondo perduto;

VIII. di essere consapevole delle responsabilità 
penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445.

L’impresa interessata deve altresì, contestualmente 
alla domanda, allegare, a pena di inammissibilità, tutta 
la documentazione amministrativa e tecnica indicata 
nell’ elenco di cui alle sezioni dell’allegato I all’avviso.

L’avviso appena citato include anche le seguenti 
ulteriori disposizioni di rilievo per gli operatori 
(e di interesse mediato anche per i soggetti 
finanziatori degli stessi).
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Status delle imprese

• Ie imprese che intendono procedere con 
le domande di ammissione devono essere, 
al momento della presentazione delle 
domande stesse, regolarmente iscritte 
al registro delle imprese;

• a pena di esclusione, non è ammessa 
la partecipazione al bando da parte di 
imprese che si trovano in stato di fallimento 
e di liquidazione anche volontaria;

• ai fini della concessione e dell’erogazione 
degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena 
di esclusione, deve essere:

I. in regola rispetto alla verifica della regolarità 
contributiva (DURC), come previsto all’articolo 
31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge 
n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti 
non obbligati alla regolarità contributiva 
(l’esito di irregolarità della verifica in tema di 
regolarità contributiva comporterà la mancata 
concessione dell’agevolazione);

II. in regola con la normativa antimafia 
vigente (a tal fine devono essere presentate 
le dichiarazioni necessarie per permettere 
alla Pubblica Amministrazione di effettuare le 
verifiche attraverso la banca dati della Prefettura 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, 
comma 1, e dell’articolo 67, comma 1, lettera 
g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii (l’esito 
positivo della verifica in tema di certificazione 
antimafia comporterà la mancata concessione 
degli incentivi);

III. in situazione di regolarità fiscale; a tal fine 
tale soggetto produce dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, assumendo le responsabilità penali per il 
caso di falsa attestazione; tale dichiarazione sarà 
sostituita, a richiesta, da certificato dell’Agenzia 
delle Entrate, al fine di attestare l’effettiva 
regolarità fiscale;

• ciascuna impresa turistica può presentare una sola 
domanda di incentivo per una sola struttura di 
impresa oggetto di intervento;

• tutti i requisiti previsti dall’avviso in esame 
devono essere posseduti dalla data di 
presentazione della domanda e mantenuti fino 
a 5 (cinque) anni successivi all’erogazione 
del pagamento finale dell’agevolazione al 
beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’ 
agevolazione medesima e il recupero degli 
incentivi erogati, anche tramite domanda di 
insinuazione al passivo da parte del Ministero del 
Turismo ai sensi dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267;

• le imprese interessate (i) devono gestire in 
virtù di un contratto regolarmente registrato, 
da allegare obbligatoriamente alla domanda, una 
attività ricettiva o di servizio turistico in immobili 
o aree di proprietà di terzi ovvero (ii) devono essere 
proprietarie degli immobili oggetto di intervento 
presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il 
servizio turistico;

• l’avvio dei lavori deve essere provato con la 
comunicazione di avvio degli stessi alle autorità 
competenti. Le spese dell’intervento successive 
alla data del 7 novembre 2021 devono essere 
provate inequivocabilmente con la fattura;

• l’attribuzione degli incentivi avverrà secondo 
l’ordine cronologico delle domande, nel limite 
massimo di spesa pari a euro 500 milioni. Nel 
caso di esaurimento delle risorse disponibili prima 
del raggiungimento dell’obiettivo 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;

• per le strutture che svolgono attività 
agrituristica il credito di imposta è riferibile 
alle sole attività che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

Guida agli incentivi PNRR nel settore del Turismo  •  9
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Incentivi e spese ammissibili

• gli interventi, a pena di decadenza dall’incentivo:

I. devono riguardare, laddove per essi siano 
previste opere edili-murarie e impiantistiche, 
fabbricati o terreni che abbiano destinazione 
urbanistica compatibile con la destinazione 
d’uso delle attività prima citate;

II. devono essere realizzati presso una sede 
operativa in Italia attiva alla presentazione 
della domanda;

III. devono recare nella scheda progetto 
una descrizione compiuta e dettagliata degli 
interventi oggetto di agevolazione, e il progetto 
dovrà essere obbligatoriamente corredato 
da relazione tecnica e da elaborati grafici 
dello stato di fatto, intermedio e di progetto 
realizzati in adeguata scala;

IV. devono iniziare entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione sul sito del Ministero del turismo 
dell’elenco dei beneficiari;

V. devono essere conclusi entro il termine di 
ventiquattro 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 
sei mesi. Resta fermo che gli interventi 
devono essere conclusi non oltre la data 
del 31 dicembre 2024;

• gli interventi devono risultare conformi alla 
normativa ambientale nazionale e unionale 
e alla Comunicazione della Commissione 
europea contenente gli Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un 
danno significativo» a norma del regolamento 
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 
58/01) e non arrecare un danno significativo 
agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 
17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 
nonché essere conformi agli orientamenti tecnici 
sulla verifica della sostenibilità per il Fondo 
InvestEU (2021/C 280/01);

• sono considerati esclusi gli interventi che 
comportano i) attività connesse ai combustibili 
fossili, compreso l’uso a valle; ii) attività nell’ambito 
del sistema di scambio di quote di emissione 
dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas 
a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti 
parametri di riferimento; iii) attività connesse 
alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli 
impianti di trattamento meccanico biologico; 
iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 
all’ambiente;

• in caso di accertata violazione del sopra citato 
principio «non arrecare un danno significativo», 
il soggetto beneficiario responsabile della 
violazione decade dall’incentivo e il Ministero 
provvede al recupero delle somme già 
eventualmente erogati;
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• ai fini della determinazione degli incentivi 
sono considerate ammissibili, ove 
effettivamente sostenute, le spese coerenti con 
quelle di cui al documento “Spese ammissibili” 
che verrà pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero del turismo entro trenta giorni dalla 
emanazione dell’avviso (i.e. 23 gennaio 2022);

• le spese si considerano effettivamente 
sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 
109 del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo 
unico delle imposte sui redditi. L’effettività 
del sostenimento delle spese deve risultare da 
apposita attestazione rilasciata dal presidente 
del collegio sindacale, oppure da un revisore 
legale iscritto nel registro dei revisori legali, 
o da un professionista iscritto nell’albo 
dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili, o nell’albo dei periti commerciali 
o in quello dei consulenti del lavoro, oppure 
dal responsabile del centro di assistenza 
fiscale. Per le spese sostenute in relazione agli 
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro 
e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia e installazione di manufatti leggeri, si 
applicano altresì le previsioni di cui al decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui 
all’ articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

• in ogni caso, non sono ammissibili le spese:

I. per le quali non sia adeguatamente provata 
l’idoneità a realizzare il miglioramento della 
qualità dell’offerta ricettiva con investimenti 
finalizzati alla sostenibilità ambientale;

II.  non ritenute ammissibili in sede di 
rendicontazione dalla Commissione europea;

III. che non risultano conformi alla 
comunicazione della Commissione UE 
(2021/C 58/01) e non arrecano un danno 
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici 
sulla verifica della sostenibilità per il Fondo 
InvestEU (2021/C 280/01);

IV. obbligatorie a norma di legge.

• per le spese riconosciute come non 
ammissibili verrà disposto dal Ministero 
del turismo l’eventuale recupero;

• entro sessanta giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande, 
il Ministero del turismo pubblica l’elenco 
dei beneficiari;
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In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia anche 
quanto disposto dall’articolo 3 del DL PNRR 
(Misura M1C3, investimento 4.2.5 del PNRR), 
oggetto di attuazione a mezzo decreto pubblicato 
dal Ministero del Turismo in data 28 dicembre 2021.

Trattasi – quali strumenti alternativi rispetto 
al credito di imposta e contributo descritti in 
precedenza – di 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 
superiore a 10 milioni di euro realizzati entro 
il 31 dicembre 2025.

La struttura prevede una combinazione di 
contributi diretti alla spesa e di finanziamenti 
agevolati e a mercato, con il coinvolgimento 
quindi immediato del sistema bancario 
e finanziario.

Elementi di rilievo:

a.  stesse imprese beneficiare prima analizzate 
in tema di credito d’imposta sub paragrafo 
1 (quindi anche soggetti proprietari 
degli immobili);

b.  misura massima del contributo pari al 35 per 
cento delle spese e dei costi ammissibili;

c. a copertura della quota di investimenti non 
assistita dal contributo diretto è prevista la 
concessione di finanziamenti agevolati con 
durata fino a quindici anni, comprensivi di 
un periodo di preammortamento massimo 
di trentasei mesi (fondo legge 311/2004) 
in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari 
importo e durata, concessi a condizioni di 
mercato;

d. i finanziamenti attivati possono accedere alle 
garanzie rilasciate da SACE (DL 269/2003). 

In base a quanto previsto dal decreto prima 
richiamato pubblicato lo scorso 28 dicembre 2021, 
si riportano di seguito alcuni dei punti di maggior 
rilievo per gli operatori (e relative banche finanziatrici).

Fondo rotativo – 
contributi diretti 
e finanziamenti 
agevolati
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Status delle imprese

• Le imprese interessate devono:

I. essere regolarmente costituite e iscritte nel 
Registro delle imprese e inserite negli elenchi, 
albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa 
di riferimento;

II. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione 
anche volontaria ovvero di fallimento;

III. avere una stabile organizzazione d’impresa nel 
territorio nazionale (tutti gli interventi devono 
essere svolti in territorio nazionale);

IV. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in 
materia di normativa edilizia ed urbanistica, del 
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della 
salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola 
con gli obblighi contributivi;

V. essere in regime di contabilità ordinaria;

VI.  avere ricevuto una positiva valutazione 
del merito di credito da parte di una banca 
finanziatrice1, e disporre di una delibera di 
finanziamento adottata dalla medesima 
banca finanziatrice;

• non sono ammesse agli incentivi le imprese:

I. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

1 Per “Banca Finanziatrice” ai sensi dell’avviso si intende la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante 
in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche 
e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla “Convenzione” di cui all’articolo 2, comma 10, 
dell’avviso (i.e. convenzione stipulata tra il Ministero, l’ABI e CDP, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato 
ai sensi dell’articolo 2, comma 10 dell’avviso). Per “Finanziamento agevolato” si intende il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP 
al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi dell’avviso.

II. i cui legali rappresentanti o amministratori, 
dirigenti apicali o con responsabilità strategiche 
alla data di presentazione della domanda, siano 
sottoposti a misura cautelare ovvero siano 
stati rinviati a giudizio o condannati, con 
sentenza anche non definitiva, per taluno dei 
delitti contro la pubblica amministrazione di cui 
al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale 
(l’esclusione non opera qualora sia intervenuta 
la riabilitazione);

III. che abbiano ricevuto e non rimborsato 
o depositato in un conto bloccato gli aiuti 
individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea;

IV. che siano state destinatarie di provvedimenti 
di revoca, parziale o totale, di incentivi 
concessi dal Ministero e che non siano in regola 
con la restituzione delle somme dovute;

V. che siano controllate, ai sensi di quanto 
previsto all’articolo 2359 del Codice civile, 
o assoggettate a comune controllo, da soci 
controllanti imprese che abbiano cessato, nei 
dodici mesi precedenti la data di presentazione 
della richiesta, un’attività analoga a quella cui si 
riferisce la domanda di incentivo.
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Programmi di investimento – spese ammissibili

• gli interventi ammissibili sono quelli previsti 
per l’agevolazione descritta in precedenza sub 
paragrafo 1 (i.e. credito di imposta);

• i programmi di investimento devono risultare:

I. compatibili con le rispettive finalità statutarie;

II. organici e funzionali all’attività esercitata;

III. avviati successivamente alla presentazione 
della domanda di incentivo, e comunque 
entro i termini di cui in seguito. Per avvio 
del programma di investimento si 
intende la data di inizio dei lavori relativi 
all’investimento oppure la data del primo 
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare 
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che 
renda irreversibile l’investimento, a seconda di 
quale condizione si verifichi prima. L’acquisto 
del suolo aziendale e i lavori preparatori quali 
la richiesta di permessi o la realizzazione di 
studi di fattibilità non sono considerati come 
avvio del programma di investimento, ferma 
restando la non ammissibilità delle relative 
spese antecedentemente alla presentazione 
della domanda;

IV. realizzati dai soggetti interessati nell’ambito di 
una o più delle proprie unità locali ubicate nel 
territorio nazionale;

V.  con spese ammissibili, al netto 
dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) e non superiori a euro 
10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo 
restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti 
dal Regolamento GBER;

2 Per “Contratto di Finanziamento” ai sensi dell’avviso si intende il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento 
al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione 
del Finanziamento con il soggetto beneficiario. 

• i programmi di investimento devono essere 
avviati e conclusi rispettivamente entro sei mesi 
e trenta mesi dalla data di stipula del contratto 
di finanziamento2. Su richiesta motivata del 
soggetto beneficiario, il Ministero può autorizzare, 
per una sola volta, una proroga del predetto 
termine della durata non superiore a sei mesi, 
fermo restando che i suddetti programmi dovranno 
in ogni caso essere completati entro e non oltre il 
31 dicembre 2025 (il mancato rispetto dei termini 
previsti dal presente comma determina la revoca 
degli incentivi);

• sono ammissibili agli incentivi le spese 
necessarie alle finalità degli interventi sostenute dal 
soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni 
e servizi rientranti nei seguenti limiti:

I. servizi di progettazione, nella misura 
massima del 2%;

II. suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura 
massima del 5% dell’importo complessivo 
ammissibile del programma d’investimento;

III. fabbricati, opere murarie e assimilate, 
nella misura massima del 50% dell’importo 
complessivo ammissibile del programma 
d’investimento;

IV. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi 
di fabbrica;

V. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 
9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla 
intermediazione commerciale, nella misura 
massima del 5%;
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• le spese devono essere pagate esclusivamente 
tramite un conto corrente bancario dedicato alla 
realizzazione del programma di investimento 
e i beni cui sono riferite, devono:

I. essere ammortizzabili;

II. qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati 
esclusivamente per l’esercizio dell’impresa 
turistica da parte del soggetto beneficiario 
e comunque nel territorio nazionale;

III. essere acquistati a condizioni di mercato 
da imprese che nei 24 mesi precedenti la 
presentazione della domanda di incentivo non 
si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 
2359 del codice civile o siano entrambe 
partecipate, anche cumulativamente o per 
via indiretta, per almeno il 25 per cento, da 
medesimi altri soggetti;

IV. figurare nell’attivo di bilancio del soggetto 
beneficiario per almeno 3 anni per le PMI 
e 5 anni per le grandi imprese;

• in ogni caso, non sono ammissibili le spese:

I.  per le quali non sia adeguatamente provata 
l’idoneità a realizzare il miglioramento della 
qualità dell’offerta ricettiva con investimenti 
finalizzati alla sostenibilità ambientale;

II. non ritenute ammissibili in sede di 
rendicontazione dalla Commissione europea;

III. che non risultano conformi alla 
comunicazione della Commissione 
UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno 
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 
dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici 
sulla verifica della sostenibilità per il Fondo 
InvestEU (2021/C 280/01);

IV. obbligatorie a norma di legge;
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• gli incentivi concedibili sono articolati nella 
forma del contributo diretto alla spesa e del 
finanziamento agevolato;

• il contributo diretto alla spesa è concesso 
in base alla dimensione di impresa per una 
percentuale nominale dei costi e delle spese 
ammissibili (dal 30 (trenta) per cento per le 
imprese di dimensione micro al 10 (dieci) per 
cento per le imprese di grande dimensione);

• il tasso d’interesse da applicare al finanziamento 
agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo;

• la durata del finanziamento (nel suo complesso) 
non può essere superiore a 15 anni, comprensiva 
di un periodo di preammortamento commisurato 
alla durata in anni interi del programma e, 
comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto di 
finanziamento;

• il finanziamento agevolato deve essere associato 
a un finanziamento bancario a tasso di mercato 
di pari importo e durata erogato dalla banca 
finanziatrice. Il finanziamento agevolato ed 
il finanziamento bancario costituiscono insieme 
il finanziamento, regolato in modo unitario da 
un unico contratto;

• il finanziamento, unitamente al contributo 
alla spesa e all’eventuale quota di mezzi 
propri o risorse messe a disposizione 
dagli operatori economici, non può essere 
superiore al 100 (cento) per cento dei costi 
e delle spese ammissibili;

• il finanziamento può essere assistito da 
idonee garanzie, ivi incluse le garanzie di cui 
all’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326, rilasciate da SACE S.p.A.; 

• il contratto di finanziamento prevede che 
il rimborso avvenga secondo un piano di 
ammortamento a rate semestrali costanti 
posticipate, scadenti il 30 giugno e il 
31 dicembre di ogni anno. Gli interessi 
di preammortamento sono corrisposti 
alle medesime scadenze. Dalla data di 
erogazione del finanziamento alla data di 
pagamento immediatamente successiva 
decorre un periodo di preammortamento 
tecnico, aggiuntivo rispetto al periodo di 
preammortamento previsto dal contratto. 
Tale periodo sarà comunque considerato 
ai fini del rispetto della durata massima 
del finanziamento;

• l’incentivo derivante dal finanziamento 
agevolato è pari alla differenza tra gli interessi 
calcolati al tasso di riferimento determinato 
secondo la metodologia di cui alla comunicazione 
della Commissione europea relativa alla 
revisione del metodo di fissazione dei tassi di 
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), 
vigente alla data di concessione degli incentivi, 
e quelli da corrispondere al tasso agevolato 
previsto dall’avviso;

• ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato, 
le imprese devono aver ricevuto una positiva 
valutazione del merito di credito da parte di 
una banca finanziatrice e devono allegare alla 
domanda di incentivo la delibera di finanziamento 
assunta per la copertura della percentuale di spese 
ammissibili presa in considerazione;

• la banca finanziatrice è scelta dall’impresa 
che intende presentare domanda di incentivo 
nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti 
alla convenzione, pubblicato nei siti istituzionali 
del Ministero, dell’ABI e di CDP; 

Incentivi – caratteristiche del contributo diretto 
e del finanziamento agevolato e bancario
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• possono aderire alla convenzione, secondo 
le modalità individuate dalla stessa, le 
banche italiane o le succursali di banche 
estere comunitarie o extracomunitarie 
operanti in Italia e autorizzate all’esercizio 
dell’attività bancaria di cui all’articolo 
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

• per effetto dell’adesione alla convenzione, 
la banca finanziatrice assume gli impegni, 
regolati da apposito mandato conferito da 
CDP, relativi allo svolgimento delle attività 
di valutazione del merito creditizio anche per 
conto di CDP, e si obbliga, laddove ne ricorrano 
le condizioni, oltre che a rilasciare la delibera 
di finanziamento, alla stipula del contratto di 
finanziamento e all’erogazione e gestione del 
finanziamento, anche in nome e per conto 
di CDP;

• la convenzione disciplina i rapporti originati dalla 
concessione del finanziamento agevolato;

• gli incentivi sono concessi sulla base di una 
procedura valutativa con procedimento 
secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 
e successive modificazioni e integrazioni;

• la domanda di incentivo è presentata al 
Ministero a decorrere dalla data di apertura 
dei termini e con le modalità determinate con 
specifico provvedimento del Ministero pubblicato 
sul proprio sito istituzionale;

• alla domanda di incentivo deve essere allegata 
la seguente documentazione:

I. scheda tecnica, nella quale sono indicati 
i principali dati e informazioni relativi all’impresa 
richiedente e al programma di investimento;

II. piano progettuale, elaborato in maniera 
chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità 
economico-finanziaria e tecnica del programma 
di investimento e della attestazione della 
coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;

III. dichiarazione del legale rappresentante o di 
un suo procuratore speciale, resa secondo le 
modalità stabilite dalla Prefettura competente, in 
merito ai dati necessari per la richiesta, da parte 
del Ministero, delle informazioni antimafia per 
i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 
85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente o da un suo procuratore speciale, 
ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;

V. delibera di finanziamento adottata dalla banca 
finanziatrice, redatta secondo le modalità 
definite dalla convenzione;

• il Ministero procede, nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione, all’istruttoria 
delle domande di incentivo entro 60 giorni 
dal ricevimento della domanda, sulla base 
della documentazione presentata dall’impresa 
richiedente. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria 
il Ministero acquisisce le valutazioni del merito 
di credito operate dalle banche finanziatrici, alle 
quali il Ministero stesso può richiedere gli elementi 
integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, 
secondo modalità definite dalla convenzione;

• il merito di credito è verificato dalle banche 
finanziatrici sulla base dei propri modelli di 
valutazione. Le banche finanziatrici valutano, 
in particolare, la capacità economico-finanziaria 
dell’impresa richiedente, in termini di capacità di 
restituzione del finanziamento, tenendo conto delle 
caratteristiche delle imprese richiedenti;
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Ammissione agli incentivi – signing contratto di finanziamento

• qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, il 
Ministero trasmette il proprio parere a CDP, che, 
entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la 
delibera di finanziamento agevolato e la trasmette 
al Ministero;

• ricevuta la delibera di finanziamento agevolato, 
il Ministero procede entro sessanta giorni 
all’adozione del provvedimento di concessione 
degli incentivi, la cui validità rimane subordinata 
alla stipula del contratto di finanziamento, 
e provvede tempestivamente alla relativa 
trasmissione al soggetto beneficiario, a CDP, 
al soggetto gestore e alla banca finanziatrice;

• il provvedimento di concessione degli incentivi 
contiene, tra l’altro:

I. l’ammontare delle spese ammissibili;

II.  l’ammontare del finanziamento;

III.  il tasso da applicare al finanziamento 
agevolato, pari allo 0,50 per cento annuo;

IV. la durata del finanziamento e del relativo 
piano di preammortamento;

V. gli obblighi in capo al soggetto beneficiario 
nonché le condizioni di revoca e l’eventuale 
applicazione di penali in caso di inadempienza.

•  successivamente all’adozione del provvedimento 
di concessione ed entro i 90 giorni dal 
ricevimento dello stesso, la banca finanziatrice 
procede alla stipula del contratto di 
finanziamento con il soggetto beneficiario, 
in nome e per conto proprio e di CDP, pena la 
decadenza dagli incentivi. Il predetto termine 
di 90 giorni può essere prorogato dal Ministero 
su richiesta del soggetto beneficiario o della 
banca finanziatrice;

• gli incentivi sono erogati sulla base delle richieste 
avanzate periodicamente al Ministero in non più di 
2 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di 
avanzamento del programma di investimento;

• il contratto di finanziamento può prevedere che 
il finanziamento sia erogato in anticipazione 
nel limite del 20 (venti) per cento. L’eventuale 
erogazione in anticipazione è regolata dal contratto 
anche attraverso l’acquisizione di idonee garanzie, 
sulla base delle valutazioni effettuate dalla banca 
finanziatrice, secondo quanto previsto nella 
convenzione. Il soggetto beneficiario richiede 
l’eventuale anticipazione direttamente alla banca 
finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero;

• ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento 
il soggetto beneficiario deve presentare idonea 
documentazione, relativa alle attività svolte 
e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, 
consistente in fatture quietanzate o documenti 
contabili di valore probatorio equivalente;

• la prima richiesta di erogazione per stato di 
avanzamento deve essere presentata, pena la 
revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla 
data del decreto di concessione e può riguardare, 
indipendentemente dalla cadenza semestrale, 
anche il periodo temporale che va dall’avvio del 
programma di investimento fino alla data del 
decreto di concessione stesso;

• ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto 
beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data 
di ultimazione del programma di investimento, 
la relativa richiesta corredata di una relazione 
tecnica finale, concernente il raggiungimento degli 
obiettivi e la documentazione relativa alle spese 
e ai costi complessivi sostenuti;

• l’ammontare complessivo delle erogazioni 
per ciascuna tipologia agevolativa (contributo 
diretto alla spesa e finanziamento agevolato) non 
può superare l’80 per cento del relativo importo 
concesso o del relativo importo spettante, ove 
inferiore. Il residuo 20 per cento degli incentivi 
è erogato a saldo;
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• l’erogazione delle quote di finanziamento 
è effettuata dalla banca finanziatrice, che vi 
provvede entro 30 giorni dalla comunicazione 
da parte dal Ministero dell’esito positivo delle 
verifiche effettuate. La messa a disposizione alla 
banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse 
per l’erogazione del finanziamento agevolato 
è disciplinata dalla convenzione. La convenzione 
stabilisce, tra l’altro, le modalità di erogazione del 
finanziamento, nonché gli impegni del Ministero, 
della banca finanziatrice e di CDP;

• le erogazioni sono disposte, compatibilmente 
con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie 
entro 30 giorni dalla ricezione dello stato 
di avanzamento e della relativa documentazione, 
fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta 
entro 3 mesi dalla data di richiesta dal soggetto 
beneficiario, da presentarsi entro 3 mesi dalla data 
di ultimazione del programma di investimento, 
congiuntamente alla presentazione del rapporto 
tecnico finale concernente il programma 
di investimento realizzato, corredato della 
documentazione relativa alle spese sostenute;

• il soggetto beneficiario ha facoltà di estinguere 
anticipatamente, anche parzialmente, il 
finanziamento agevolato dietro corresponsione 
da parte del medesimo soggetto beneficiario 
della commissione contrattualmente prevista per 
detta evenienza dal contratto di finanziamento, 
determinata entro i limiti previsti dalla convenzione.
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