· settore alberghiero

Misure di sostegno per il settore
turistico-alberghiero
Per maggiori informazioni:
redazione@it.Andersen.com

A integrazione del nostro precedente approfondimento sulle misure
di sostegno al settore alberghiero e del turismo disposte dal Governo, riassumiamo le novità introdotte dai due provvedimenti del
23 dicembre 2021 del Ministro del Turismo che indicano le modalità
applicative del Decreto-legge 152/2021.
Per le caratteristiche delle due agevolazioni illustrate, rimandiamo alla
suddetta circolare di dicembre 2021. I nostri professionisti sono a
disposizione per fornire dettagli e supporto.

01 “Superbonus 80%” e contributo
a fondo perduto per interventi di
riqualificazione
Il Ministro del Turismo ha definito le modalità applicative per la concessione delle agevolazioni, fornendo inoltre ulteriori precisazioni in
merito agli interventi e alle spese ammissibili, nonché ai requisiti richiesti in capo ai soggetti beneficiari.
Tra i dettagli più significativi figura l’estensione dell’agevolazione
anche all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che sia funzionale ad almeno uno degli interventi di riqualificazione ammessi e che il beneficiario non ceda a terzi o destini a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa i beni in questione prima del completamento del relativo processo di ammortamento.
Caratteristiche degli interventi ammessi:
• devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari
• devono concludersi entro 24 mesi da questa, con un’eventuale proroga di ulteriori 6 mesi al massimo
• le spese sostenute devono essere certificate dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale, da
un dottore commercialista, da un perito commerciale, da
un consulente del lavoro o da un responsabile di CAF

1

Le imprese richiedenti devono essere proprietarie degli immobili
oggetti di intervento presso cui esercitano l’attività, oppure gestire
questa stessa in immobili di proprietà di terzi in virtù di contratto da
allegare alla domanda. Tali soggetti, a pena di esclusione, dovranno
risultare in regola dal punto di vista contributivo e fiscale, nonché in
relazione alla normativa antimafia vigente.

Modalità di accesso all’agevolazione:
•

•

•

necessità di presentare istanza telematica al Ministero
del Turismo, mediante apposita piattaforma online le cui
modalità di accesso saranno comunicate entro 60 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso (23 dicembre)
presentazione dell’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma online, e pubblicazione
dell’elenco dei beneficiari da parte del il Ministero entro
60 giorni da tale scadenza
accettazione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimenti dei fondi disponibili, con
un’eventuale riduzione proporzionale delle risorse assegnate qualora l’esaurimento dei fondi si verificasse prima
del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di
beneficiari pari a 3.500.

Mentre il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dall’anno successivo a quello di realizzazione degli
interventi e non oltre il 31.12.2025, il contributo a fondo perduto verrà erogato in unica soluzione a conclusione dei lavori, fatta salva
la possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a
fronte della presentazione di idonea garanzia.
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02 Fondo rotativo per gli investimenti
nel settore del turismo
Il decreto del Ministro del Turismo pubblicato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze definisce le modalità di concessione del contributo e del finanziamento agevolato in ambito turistico-alberghiero.
Gli interventi ammessi sono i medesimi di cui al Superbonus 80%,
compreso l’acquisto/rinnovo di arredi, nonchè gli interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Gli interventi devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro
6 mesi e 30 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario cui il finanziamento agevolato è associato, con
possibilità di un’ulteriore proroga di 6 mesi al massimo. La banca finanziatrice è scelta dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche
aderenti alla Convenzione stipulata tra il Ministero del Turismo, l’ABI
e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato è stato
individuato in misura pari allo 0,50% annuo.
Il contributo diretto alle spese verrà invece erogato nella misura
massima del 35%, differenziata a seconda delle dimensioni dell’impresa richiedente e della sua ubicazione sul territorio nazionale.
Le istanze per l’accesso al beneficio dovranno essere presentate al
Ministero con modalità che verranno definite con successivo
provvedimento; le stesse verranno considerate secondo l’ordine
cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
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