
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 380.000.000,00 

BENEFICIARI 
 

Strutture alberghiere, gli agriturismi, così come gli stabilimenti 
termali e le strutture ricettive all’aria aperta, quali ad esempio 
i villaggi turistici, i campeggi, e i parchi di vacanza. 

SPESE AMMISSIBILI 
 

 manutenzione straordinaria 
 restauro e di risanamento conservativo 
 ristrutturazione edilizia 
 eliminazione delle barriere architettoniche 
 incremento dell’efficienza energetica 
 adozione di misure antisismiche 
 acquisto di mobili e componenti d’arredo 
 realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali 
 acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie 

per lo svolgimento delle attività termali, per i soli 
stabilimenti termali. 

AGEVOLAZIONI 
Per presentare la domanda sarà necessario accedere alla 
piattaforma dedicata, che verrà messa a disposizione da parte del 
Ministero il giorno 9 giugno 2022 sulla 
(https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-
strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-

 

 

TIPOLOGIA INCENTIVO: Credito 

d’Imposta 

RIVOLTO A: Strutture Alberghiere, 

agriturismi, stabilimenti termali, 

ecc. 

DATA AVVIO                                        

ore 12:00 del 13 giugno  

 

DATA CHIUSURA                           

ore 12:00 del 16 giugno                            

                        

 

 

Credito d’imposta strutture ricettive  

Sintesi misura 

Credito d’imposta per le strutture ricettive – turistico-
alberghiere  art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, 
agrituristiche, termali e all’aria aperta ai sensi dell’articolo 79 
del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Le modalità di presentazione del credito sono disciplinate 
dall’avviso Pubblico del  26 maggio 2022 (prot. 6854/22) 
sostituito  dall’avviso pubblico del 7 giugno (prot. 7291/22). 

 

 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta


 

 

dimposta) 

Così come indicato nell’Avviso ministeriale sarà necessario essere 
muniti di SPID, CIE o CNS ai fini dell’accesso alla procedura online. 

Nella domanda di accesso al bonus alberghi sarà necessario indicare, tra 
gli altri dati, l’importo della spesa sostenuta al netto dell’IVA, somma 
limitata a 307.6392,30 euro, e il valore del credito d’imposta 
corrispondente, fino ad un massimo di 200.000 euro. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Lo sportello si aprirà alle ore 12:00 del 13 giugno e si chiuderà alle 
ore 12:00 del 16 giugno 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta

