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Articolo 1
Contributi a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese turistiche

Avviso pubblico del 23 dicembre 2021

CIA Agricoltori italiani Regionale Toscana 1
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Limiti di spesa

• Anno 2022: € 100mln;
• Anno 2023 e 2024: € 180mln per ciascun anno;
• Anno 2025: € 40mln
• Riserva del 50% per gli interventi finalizzati alla riqualificazione

energetica ;
• Riserva del 40% per interventi realizzati in talune regioni (Toscana

esclusa);
• Possibili integrazioni dei fondi disponibili, con sopravvenienze di

risorse unionali, nazionali, regionali.
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Soggetti beneficiari

• Imprese alberghiere;
• Strutture che svolgono attività agrituristica (legge 96/2006 e leggi

regionali);
• Strutture ricettive all’aria aperta;
• Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale,

stabilimenti termali, complessi termali, porti turistici, parchi tematici,
acquatici, faunistici.
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Requisiti e prescrizioni

• Iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.
• Una sola domanda per impresa, per una sola struttura di impresa oggetto

di intervento;
• I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della

domanda di partecipazione al Bando e mantenuti per i 5 anni successivi
all’erogazione del pagamento finale;

• Se l’attività è svolta in «gestione» su immobili o aree di proprietà di terzi, è
necessario un contratto regolarmente registrato;

• Gli incentivi possono essere riconosciuti alle imprese proprietarie delle
strutture in cui è esercitata l’attività interessata.
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Requisiti e prescrizioni

• Durc in regola;
• Dichiarazione antimafia;
• Regolarità fiscale;
• Escluse le imprese in stato di fallimento e di liquidazione anche se

volontaria
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Incentivi

• Credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi
più avanti rappresentati, realizzati dal 7 novembre 2021, fino il 31
dicembre 2024 e per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020, non
ancora conclusi ed a condizione che le spese siano sostenute dal 7
novembre 2021. Le spese successive al 7 novembre 2021 devono
essere comprovate da fattura;

• L’avvio dei lavori deve essere comprovato dalla comunicazione inviata
all’autorità competente;

• Contributo a fondo perduto fino al 50% e fino a € 40mila (*), solo per
gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021, fino il 31 dicembre 2024.
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Incentivi
• (*) Il contributo a fondo perduto di € 40mila, può essere aumentato cumulativamente:
a) Fino ad € 30mila, se l’intervento riserva una quota di spese almeno pari al 15% dell’importo

complessivo, per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica ed energetica;
b) Fino ad ulteriori € 20mila, per le imprese che:
• 1.b: hanno i requisiti dell’imprenditoria femminile (coop. e società di persone costituite in misura

non inferiore al 60% da donne (quote o numero?); società di capitali le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne;

2.b: sono costituite in forma coop. o società di persone di cui fanno parte per almeno il 60% i giovani
(quote o numero?);
3.b: sono costituite come Srl le cui quote sono possedute per almeno i due terzi da giovani ed i cui
organismi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da giovani;
4.b: imprese individuali costituite da giovani.
• NB: giovani = 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.
c) Fino ad ulteriori € 10mila, per le imprese che hanno sede operativa in talune regioni (Toscana

non compresa). CIA Agricoltori italiani Regionale Toscana 7



Limiti all’erogazione

• Limite de minimis (€ 200mila), il Temporary Framework (€ 2,3mln), un eventuale
diverso limite di aiuti determinato alla data di erogazione dei fondi;

• La somma del credito d’imposta e del/dei contributi a fondo perduto non può
eccedere la spesa complessivamente sostenuta, tenuto conto anche dei risparmi
d’imposta (gli incentivi sono esclusi da imposizione fiscale);

• Non cumulabili con contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi per gli stessi
interventi ed in ogni caso entro il limite del costo complessivo dell’intervento;

• Ammissione delle domande (telematiche) in ordine cronologico (click day);
• Stimate in 3.500 le imprese beneficiare in relazione ai fondi attualmente stanziati;

verranno comunque liquidate non meno di 3.700 imprese, con conseguente
riduzione generalizzata dei benefici.

CIA Agricoltori italiani Regionale Toscana 8



Interventi ammissibili
a) Incremento dell’efficienza energetica delle strutture (art. 2 DM Mise 06/08/2020);
b) Riqualificazione antisismica (art. 16-bis, comma 1, lett i) TUIR);
c) Eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, comma 2, DPR 503/1996);
d) Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

e installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, funzionali agli interventi a), b), c);
e) Realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e acquisizione di attrezzature

e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
f) Digitalizzazione delle strutture (art.9, comma2, DL 83/2014) con esclusione dei costi per

l’intermediazione commerciale;
g) Acquisto di mobili e componenti d’arredo, compresa l’illuminotecnica, se funzionali ad

uno degli interventi di cui sopra ed a condizione che non venga ceduto l’uso a terzi o a
finalità estranee all’attività, prima del termine di ammortamento (in media 5 anni).
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Interventi ammissibili
Definizioni

Incremento dell’efficienza energetica delle strutture
(art. 2 DM Mise 06/08/2020) NB: sintesi non esaustiva

a) interventi di riqualificazione energetica globale eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti. Tali interventi possono riguardare:
i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume

riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non

riscaldati;
iii. la posa in opera di schermature solari che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o

chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti
iv. le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento

dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici
esistenti ubicati nelle zone A o B (DM 1444/1968);

v. l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio;
vi. interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per

la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, ecc.
vii. interventi di installazione di collettori solari in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento

ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione
invernale esistente;
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Interventi ammissibili
Definizioni

Incremento dell’efficienza energetica delle strutture
(art. 2 DM Mise 06/08/2020) NB: sintesi non esaustiva

viii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie o generatori
d’aria calda a condensazione, anche con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;

ix. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza
produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili;

x. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

xi. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-
cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;

xii. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria;

xiii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando
avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale;

xiv. l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
xv. esclusivamente per le aree non metanizzate la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a

biomassa.
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Interventi ammissibili
Definizioni

Riqualificazione antisismica
(art. 16-bis, comma 1, lett i) del TUIR)

Interventi «…relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non
su singole unità immobiliari.»
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Interventi ammissibili
Definizioni

Eliminazione delle barriere architettoniche
(art. 1, comma 2, DPR 503/1996)

«Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in

particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta
o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per
i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.»
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Interventi ammissibili
Definizioni

Digitalizzazione delle strutture 
(art.9, comma2, DL 83/2014)

a) realizzazione di impianti wi-fi, a condizione che i clienti abbiano a disposizione il servizio gratuito
di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

b) realizzazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, in grado di

garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione
pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui
siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di

ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente in merito a quanto sopra

indicato.
Esclusi i costi inerenti all’intermediazione commerciale.
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Interventi ammissibili
• Se sono previste opere edili-murarie ed impiantistiche, devono riguardare

fabbricati o terreni con destinazione urbanistica compatibile con le attività
interessate agli incentivi;

• Realizzati in una sede attiva (in Italia) alla data di presentazione della
domanda;

• La scheda di progetto deve riportare la descrizione puntuale degli
interventi, corredata da relazione tecnica, elaborati grafici dello stato di
fatto, intermedio, di progetto, realizzati in «adeguata scala»;

• Inizio degli interventi entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul
sito del Ministero;

• Conclusione entro 24 mesi dalla medesima data, con possibilità di proroga
di 6 mesi ma conclusione entro il 2024;

• Gli interventi non devono arrecare danno significativo in tema ambientale.
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Spese ammissibili

• Entro il 22 gennaio il Ministero pubblicherà l’elenco delle spese ammissibili;
• L’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare dall’attestazione

rilasciata dal presidente del collegio sindacale, dal revisore contabile,
dottore commercialista, esperto contabile, perito commerciale, consulente
del lavoro, responsabile di un CAF;

• Per le spese inerenti gli interventi di riqualificazione antisismica, si
applicano le disposizioni già previste per il «sismabonus»;

• Non sono ammissibili le spese per le quali non è provata l’idoneità a
realizzare il miglioramento dell’offerta turistica; non ritenute ammissibili
dalla CUE; che arrecano danno ambientale; se obbligatorie per legge. Il
Ministero potrà recuperare il beneficio connesso alle stesse.
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La domanda

• Domanda telematica con firma digitale, disponibile entro il 21 febbraio;
• Scadenza 30gg dall’apertura della piattaforma telematica:
a) Sezione anagrafica;
b) Tipologia interventi;
c) Incentivi richiesti: solo credito d’imposta od anche contributo a fondo perduto;
d) Costo complessivo interventi e totale spese ammissibili, con dettaglio delle singole voci di spesa

(vedi primo punto della dispositiva che precede), con riferimento all’importo massimo del
contributo a fondo perduto concedibile [€ 40mila+30mila+20mila(+10mila non Toscana)];

e) Data inizio e conclusione lavori prevista;
f) Spese per le quali si intende fruire del finanziamento agevolato (vedi più avanti);
g) Eventuale richiesta di anticipo entro il 30% del contributo a fondo perduto (vedi più avanti);
h) Atto notorio con dichiarazione di consapevolezza delle responsabilità in caso di dichiarazioni

mendaci, ecc.
• Documentazione amministrativa e tecnica da allegare;
• Domanda modificabile entro il termine di presentazione MA (!!!) con scorrimento della

graduatoria.
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La domanda
Sezione anagrafica

a) copia del documento di identità del titolare/legale
rappresentante/delegato con atto depositato al RI della CCIAA;

b) dichiarazione per rilascio del DURC (solo se non soggetti ad iscrizione
Inps/Inail);

c) descrizione dell’attività esercitata che sarà resa pubblica sul sito del
Ministero;

d) individuazione della sede di intervento con indicazione dei dati catastali;
e) tipologia della struttura ricettiva o del servizio turistico con

individuazione dell’attività esercitata;
f) titolo giuridico di possesso o detenzione dell’immobile oggetto di

intervento;
g) IBAN.
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La domanda
Sezione interventi

a) Titolo intervento: efficientamento energetico, antisismico, ecc.;
b) Sintesi del progetto/intervento che verrà pubblicato sul sito del Ministero;
c) Descrizione puntuale dell’intervento interessato ai benefici, con particolare

riguardo alle opere murarie ed impiantistiche; impegno a presentare ogni 6
mesi il monitoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti e dei relativi investimenti;

d) Spese totali ammissibili, con dettaglio delle singole voci di spesa;
e) Titoli abilitativi in relazione agli interventi;
f) Relazione tecnica corredata dagli elaborati grafici dello stato di fatto e di

progetto;
g) Autorizzazioni necessari agli interventi: DIA, SCIA, CILA, CILAS, permessi a

costruire, nulla osta paesaggistici.
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La domanda
Sezione dichiarazione e documentazione

a) Per i non proprietari, contratti di conduzione;
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la regolarità contributiva e fiscale;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in stato di fallimento o

liquidazione volontaria;
d) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI della CCIAA ed

autocertificazione «antimafia» per benefici non superiori a € 150mila;
e) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI della CCIAA e

dichiarazioni sostitutive «antimafia» dei soci, componenti il cda, ecc., per
benefici superiori a € 150mila;

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conservazione presso la
sede dell’impresa, dei documenti che attestano il rispetto delle norme in
tema di sicurezza e sostenibilità ambientale;

segue
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La domanda
Sezione dichiarazione e documentazione

g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la compatibilità della
destinazione urbanistica del fabbricato o del terreno interessato da
operi edili ed impiantistiche, con la destinazione d’uso delle attività;

h) In caso di opere edili ed impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante il rilascio degli eventuali permessi a costruire
rilasciate dalle competenti amm.ni comunali e delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative, le determinazioni provvedimentali
urbanistiche, paesaggistiche ambientali, edilizie, idrogeologiche ed a
qualsiasi altro tipo, rilevanti ai fini di trasformazione edilizia del
territorio;

i) Imprese in franchising…;
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La domanda
Sezione dichiarazione e documentazione

l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei presupposti che consentono
l’aumento dell’importo del contributo a fondo perduto (quota spese del 15% dedicata alla
digitalizzazione tecnologica ed energetica ed imprenditoria femminile/giovane);

m) Asseverazione a cura di un tecnico abilitato che attesta la congruenza dei costi massimi unitari e la
coerenza delle date di inizio/termine lavori;

n) Certificazione a cura di certificatori indipendenti, di compatibilità e rispetto delle prescrizioni di
non arrecare un danno «ambientale» significativo;

o) Se l’intervento riguarda l’incremento dell’efficienza energetica:
a. Attestato di prestazione energetica dell’immobile interessato dall’intervento ante e post

intervento;
b. Asseverazione così come prevista per l’intervento «ecobonus»;
c. Relazione tecnica da depositare in Comune (..calcoli e le verifiche...attestante la rispondenza alle prescrizioni

per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici»);
d. Certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi;
e. Se installate le valvole termostatiche a bassa inerzia termica, certificazione del fornitore.
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Riconoscimento incentivi

• Pubblicazione dei soggetti ammessi entro 60gg dalla scadenza della
domanda;

• Erogazione in ordine cronologico di comunicazione della conclusione
degli interventi, previa verifica dei requisiti, degli allegati e della
copertura di spesa;

• In caso di superamento del massimale de minimis, Temporary
Framework, altro limite determinato al momento dell’erogazione,
verrà riconosciuta l’eventuale differenza.

CIA Agricoltori italiani Regionale Toscana 23



Fruizione del credito d’imposta

• Utilizzabile solo in compensazione a decorrere dall’anno successivo
alla realizzazione degli interventi e comunque entro il 31 dicembre
2025 (!);

• Il credito è cedibile in tutto o parte, con possibilità di successiva
cessione ad altri soggetti, tra i quali, gli istituti di credito. Si applicano
le disposizione già previste, tra gli altri, per il Superbonus 110%.
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Erogazione contributo a fondo perduto
• Bonifico bancario sull’Iban comunicato in domanda;
• Erogato in unica soluzione a conclusione degli interventi, fatta salva l’anticipazione

nel limite del 30%, dietro presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa o
altra cauzione sostitutiva;

• Entro 60 gg dalla conclusione dell’intervento deve essere trasmessa al Ministero:
a) Relazione finale sui risultati ed obbiettivi conseguiti con il progetto, sottoscritta

da un professionista abilitato o dal legale rappresentante, di cui verrà data
pubblicazione sul sito del Ministero;

b) Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate
inerenti le spese ammissibili, nel rispetto dei parametri già visti;

c) Documentazione di legge per le verifiche antimafia.
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Erogazione contributo a fondo perduto

• Se richiesta l’anticipazione, entro 30gg dall’inizio dell’intervento è
necessario inviare al Ministero la seguente documentazione con firma
digitale del legale rappresentante:

a) Fideiussione bancaria/assicurativa o garanzia equipollente;
b) Documentazione di legge per le verifiche antimafia;
c) Documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori in caso di opere

edili-murarie e impiantistiche;
d) Se il progetto prevede solo l’acquisto di beni, copia delle fatture

quietanzate il cui importo complessivo copra almeno il 5%
dell’investimento ammesso.
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Erogazione contributo a fondo perduto

• L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione, o a saldo in
caso di richiesta di anticipazione, entro 90gg dall’acquisizione della
documentazione completa;

• Eventuali integrazioni documentali devono essere consegnate entro
10gg, con sospensione del termine di cui sopra fino alla ricezione
della documentazione;

• Le integrazioni documentali ed ogni altra integrazione, precisazioni,
ecc. dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma informatica del
Ministero, a seguito di richiesta inviata per mail dallo stesso
Ministero.
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Finanziamento agevolato

• Per le spese ammissibili ma non coperte dagli incentivi, è possibile
richiedere un finanziamento a tasso agevolato, a condizione che
almeno il 50% delle stesse spese sia dedicato ad interventi di
riqualificazione energetica, a valere sul Fondo nazionale per
l’efficienza energetica:

a) finanziamento a tasso agevolato fisso dello 0,25%;
b) durata di 10 anni;
c) copertura fino al 70% dei costi agevolabili;
d) investimenti da € 250mila a € 4mln.

CIA Agricoltori italiani Regionale Toscana 28



Rendicontazione
• I giustificativi di spesa e di pagamento possono essere inseriti in qualunque momento nella posizione

telematica individuale;
• Le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o servizi acquisiti;
• La data termine del progetti coincide con la data dell’ultima fattura inerente le attività del progetto;
• Le fatture devono essere quietanzate;
• Le spese devono essere comprovate da attestati di pagamento (bonifico, assegno NT, bancomat, carta di

credito aziendale, ecc.) comprovati da evidenze sul conto corrente intestato esclusivamente al beneficiario;
l’estratto conto deve riportare l’importo, la data di pagamento, la causale.

• Per le opere edili-murarie ed impiantistiche: documentazione comprovante la corretta e completa
realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

• Se esterne, l’elenco dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque
denominati, necessari per l’esecuzione dei progetti, coerentemente a quanto inserito in domanda;

• Certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;
• Certificazione di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto delle disposizioni UE di non arrecare

danno significativo all’ambiente;
• Documentazione fotografica comprovante l’apposizione di un cartello che promuove/pubblicizza l’aiuto

comunitario Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.
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Revoca dei benefici

• Insussistenza o perdita dei requisiti soggetti ed oggettivi;
• Fallimento, liquidazione anche volontaria, cessazione attività;
• Mancata realizzazione nei termini dell’intervento;
• Documentazione incompleta o riscontrata come non veritiera;
• Falsità delle dichiarazioni;
• In caso di intervento parzialmente effettuato, revoca parziale solo se

quanto effettuato configura di per sé un investimento organico e
funzionale.
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Recupero benefici

• In caso di indebita fruizione anche parziale a causa del mancato
rispetto delle condizioni o della riscontrata inammissibilità delle
spese, recupero dell’importo fruito con sanzioni ed interessi;

• Controllo, ispezioni, verifiche a campione al fine di verificare le
condizioni che hanno dato diritto ai benefici e per il mantenimento
degli stessi;

• Intervento della GDF al fine di riscontrare corruzione, frodi, conflitti di
interesse, doppio finanziamento.
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