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PNRR: CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE  

DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N.152 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

In base all’art. 4 delle modalità applicative i sensi dell’art. 1, comma 9 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 questi 

sono gli interventi ammessi: 

a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (come definitivi dall’art. 2 del 

Decreto del MISE del 6 agosto 2020) 

b) Interventi di riqualificazione antisismica (come definiti dall’art. 16-bis, comme 1 lettera i) del 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 

c) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (come definite dall’art. 1 comma 2 del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503) 

d) Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 

ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, (di cui all’art. 3 

comma 1 del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) funzionali agli interventi di 

efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche. 

e) La realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali (solo per le strutture di cui all’art. 3 della 

legge 24 ottobre 2000, n. 323) 

f) Gli interventi di digitalizzazione (con riferimento alle spese previste dall’art.9, comma 2, del D.l. 31 

maggio 2014, n. 83) 

g) L’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) o e) 

 

Nella pagina dedicata al bando http://www.confiditer.it/pnrr-imprese-turistiche/  si può visionare tutta la 

normativa citata ai punti sopra esposti.  

 

 

CARATTERISTICHE DELLE SPESE 

 

Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo 

dell’elenco dei beneficiari che avverrà entro 60 giorni dal termine per l’invio delle domande. 

Gli interventi devono essere conclusi entro il termine di 24 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 6 mesi, ma in ogni caso gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 

dicembre 2024. 

 

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE 

 

• Avere la sede attiva in Italia dove si realizzano gli interventi  

• Non essere in stato di liquidazione o fallimento 

• Essere in regola con il DURC (regolarità contributiva) 

• Essere in regola con la normativa antimafia vigente 

• Essere in regola con la regolarità fiscale 

• Ciascuna impresa può presentare una sola domanda per una sola struttura oggetto di intervento. 

 

http://www.confiditer.it/pnrr-imprese-turistiche/
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DOCUMENTI NECESSARI ALL’INVIO DELLA DOMANDA 

 

• Copia della carta d’identità del titolare/legale rappresentante e dei soci dell’impresa 

• Visura camerale dell’impresa aggiornata 

• DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità 

• Decreto di classificazione della struttura ricettiva 

• Visura catastale dell’immobile 

• Atto che attesti la disponibilità dell’immobile in sui insiste la struttura ricettiva (Contratto di 

affitto/Atto di proprietà,…) 

• IBAN del conto intestato all’impresa  

• Preventivi delle spese da sostenere precisi, aggiornati e dettagliati 

• Titoli abilitativi e autorizzazioni necessarie a sostenere gli interventi (Permesso di Costruire, DIA, 

CILA, SCIA) 

• Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto 

• Cronoprogramma della realizzazione degli interventi (data inizio lavori, data conclusione lavori) 

• Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la 

coerenza delle date indicate per l’inizio e la conclusione dei lavori 

• Certificazione di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio “non arrecare un danno 

significativo” ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852 da parte di certificatori 

indipendenti 

• Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica le imprese sono tenute a: 

1. Allegare attestato di prestazione energetica prime e dopo l’intervento  

2. Allegare l’asseverazione da parte del tecnico per il possesso dei requisiti tecnici per 

l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 

3. Allegare la certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi  

4. Allegare, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa 

inerzia termica 


