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PNRR- MISSIONE 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura 
 

DL PNRR n. 152/2021: Contributi per il turismo e credito d’imposta per 

strutture alberghiere, agenzia di viaggio e tour operator 

Il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, entrato in vigore il 7 novembre 2021, 

introduce contributi per i soggetti operanti nel settore turistico e per le agenzie di 

viaggio e tour operator. 
 

 
 

Strutture Alberghiere 
 

 
Soggetti Beneficiari 

le imprese alberghiere, 

le strutture che svolgono attività agrituristica, 

le strutture ricettive all'aria aperta, 

le imprese del comparto turistico, 

le imprese del comparto ricreativo, 

le imprese del comparto fieristico e congressuale, 

gli  stabilimenti  balneari, 

i complessi termali, 

i porti turistici, 

i parchi tematici. 

 
 
 

Spese agevolabili 

Sul fronte delle spese agevolabili, la norma indica gli 

interventi di riqualificazione energetica, di sostenibilità 

ambientale e di innovazione digitale. Tali spese devono 

essere di importo non inferiore ad euro 500.000 e di 

importo non superiore ad euro 10 milioni, e devono essere 

realizzati entro il 31 dicembre 2025 

 
 
 

Interventi agevolabili 

 
Interventi di riqualificazione energetica 

Interventi di sostenibilità ambientale 

Interventi di Innovazione digitale 

. 
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Limiti di spesa previsti per 
ciascuna annualità 

Per l’anno 2022 - Euro 40 milioni 
Per l’anno 2023 - Euro 40 milioni 
Per l’anno 2024 – Euro 50 Milioni 
Per l’anno 2025 - Euro 50 Milioni 

 
 

 

Agenzie di viaggi 
 

 
Soggetti Beneficiari 

Codice ATECO 79.11 – Attività delle Agenzie di Viaggio 
 
Codice ATECO 79.12 – Attività dei tour operator 

 
 
 

Spese agevolabili 

Il Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% 

dei costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 e 

fino al 31 dicembre 2024, spetta nella misura del 50% 

per le spese sostenute per investimento e attività di 

sviluppo digitale fino ad un import Massimo complessivo 

cumulato di euro 25.000.  
 
 
 

Limiti di spesa previsti per 
ciascuna annualità 

 
Per l’anno 2022 - Euro 18 milioni 
Per l’anno 2023 - Euro 10 milioni 
Per l’anno 2024 – Euro 10 milioni 
Per l’anno 2025 - Euro 60 Milioni 

 


