
TRE BANDI

Turismo,
bonus e aiuti
per5mila

Pioggia di contributi a fon-
do perduto e crediti d'imposta
concessi dal ministero del turi-
smo a più di 5.000 imprese tu-
ristiche e agenzie di viaggio.
Il via libera all'erogazione de-
gli aiuti è avvenuto a seguito
della pubblicazione dell'elen-
co dei beneficiari. Gli incenti-
vi sono quellli messi a disposi-
zione dal ministero, con le ri-
sorse del Piano di ripresa e re-
silienza (Pnrr); in alcuni casi
hanno toccato l'importo di
200 mila euro di agevolazioni
per impresa. La ripartizione
delle risorse agli aventi dirit-
to è avvenuta attraverso tre
decreti di concessione.
Uno è il decreto n.

8228/22 del 28 giugno 2022 di

cui all'art. 4 del d.l. 152/2021
(Pnrr) che segnatamente, al
comma 1 dell'art. 4 prevede in-
centivi sotto forma di credito
d'imposta destinati alle agen-
zie di viaggi e ai tour operator
con codice Ateco 79.1, 79.11 e
79.12; le attività premiate con
un bonus fino ad un massimo
di 25.000 euro per i loro pro-
getti nel campo della digitaliz-
zazione sono 782.
Un secondo decreto — n.

8180/22 del 27 giugno 2022 di
cui all'art. 1 del d.l. 152/2021
— accorda 600 mln in aiuti
(147 mln sotto forma di contri-
buto a fondo perduto e 453
mln sotto forma di credito
d'imposta sempre a valere su
risorse Pnrr) a 3.700 soggetti

che hanno presentato doman-
da in seguito all'avviso del mi-
nistero del 23 dicembre 2021:
imprese alberghiere e agritu-
ristiche, imprese che gestisco-
no strutture ricettive all'aria
aperta, del comparto turisti-
co, ricreativo, fieristico e con-
gressuale, compresi gli stabili-
menti balneari, i complessi
termali, i porti turistici, i par-
chi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici, nonché
le imprese titolari del diritto
di proprietà delle strutture
immobiliari in cui è esercitata
una delle attività imprendito-
riali sopra menzionate.
Sono, invece, 642 le strut-

ture ricettive, tra cui alber-
ghi, che hanno ottenuto credi-

ti d'imposta fino ad un massi-
mo di 200 mila euro — come di-
sposto dal decreto di ammis-
sione n. 8270/22 del 28 giugno
2022 — per le strutture ricetti-
ve che realizzano:

- interventi di incremento
dell'efficienza energetica del-
le strutture e di riqualificazio-
ne antisismica;

- eliminazione delle barrie-
re architettoniche;

- realizzazione di piscine
termali e acquisizione di at-
trezzature e apparecchiature
per lo svolgimento delle attivi-
tà termali;

- spese per la digitalizzazio-
ne.

Bruno Pagamici
-C, Riproduzione riseroat
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