
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVISI PNNR 

Incentivi 
finanziari per le 
imprese 
turistiche (IFIT) 

 

Promosso dal 
Ministero del 
Turismo 
Gestito da Invitalia 
 

 
Beneficiari 
Le agevolazioni sono rivolte ai soggetti gestori di un’attività ricettiva o di servizio turistico 
in immobili o aree di proprietà di terzi o ai proprietari degli immobili presso cui è esercitata 
l’attività che è oggetto dell’intervento.  
 
Attività   

 alberghi 
 agriturismi 
 strutture ricettive all’aria aperta 
 imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale 
 stabilimenti balneari 
 complessi termali 
 porti turistici 
 parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici 

I requisiti previsti dal bando vanno mantenuti per 5 anni dalla liquidazione del saldo del 
contributo. 
 
Spese 

 miglioramento dell’efficienza energetica 
 riqualificazione antisismica 
 eliminazione delle barriere architettoniche 
 manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati 
 realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali) 
 digitalizzazione 
 acquisto di mobili 

 

 
Presentazione 
domanda 

La domanda può 
essere presentata 
dalle 12.00  
del 28 febbraio  
alle 17.00  
del 30 marzo 2022. 

 

Avviso 
 
Per ulteriori info e inviare la domanda di agevolazione 

 
Contributo 

Sono previste due forme di incentivo cumulabili, a patto che non venga superato il limite di spesa ammissibile per gli 
interventi. 

Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, utilizzabile solo in compensazione dall’anno successivo a quello 
in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o 
in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari). 

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo 
viene erogato con bonifico bancario in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi. È tuttavia possibile ottenere 
un anticipo fino al 30% dell’importo totale.  

Il contributo a fondo perduto può essere aumentato: 
- fino a ulteriori 30.000 euro se almeno il 15% delle spese sono destinate alla digitalizzazione e innovazione delle 
strutture in chiave tecnologica ed energetica; 

- fino a ulteriori 20.000 euro per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite 
per almeno il 60% da giovani fino a 35 anni; per le società di capitali con almeno i due terzi quote possedute da giovani 
e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani; per le imprese individuali gestite da 
giovani. 

Per le spese ammissibili indicate all’articolo 5 dell’Avviso è possibile ottenere il finanziamento a tasso agevolato a 
condizione che almeno il 50% di queste spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. 

 

Le informazioni riportate sono puramente indicative. Ai fini dell’ottenimento del contributo fa fede il contenuto del relativo Avviso. 

 


