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Turismo: 2,4 miliardi per il rilancio 

Novità importanti per il comparto del Turismo e in particolare per hotel, agriturismi e aziende 

fieristiche. Sono infatti 2,4 i miliardi (con la leva finanziaria salgono a 6,9) destinati al 

settore nel nuovo decreto legge Recovery approvato in Consiglio die ministri . Ma vediamo 

quali misure sono state disegnate dal governo per aiutare le aziende del turismo: dal super 

bonus per alberghi e agriturismi agli aiuti a fondo perduto. 

 

Il superbonus all’80% per alberghi, agriturismi e fiere 

La prima novità è la conferma del credito d’imposta dell’80% per riqualificare alberghi e 

strutture ricettive. Si va quindi dall’efficienza energetica all’eliminazione delle barriere 

architettoniche. Tra i beneficiari della misura anche agriturismi, terme, stabilimenti balneari, 

porti turistici, parchi tematici, fiere e congressi. Come per il superbonus ‘residenziale’ il credito 

sarà cedibile a terzi e si potrà utilizzare in compensazione. Ma non è finità qui. 

 

Contributi a fondo perduto 

Il bonus per gli hotel sarà cumulabile con un contributo a fondo perduto fino a 40mila euro. 

A cui potenzialmente sarà possibile aggiungere altri 30mila euro nel caso in cui l’albergo, 

l’agriturismo o l’azienda turistica investa in digitalizzazione e innovazione. 

 

Gli investimenti e i lavori inclusi 

Il superbonus potrà andare a finanziarie gli investimenti e gli interventi avviati e non conclusi 

prima dell’entrata in vigore purché sia certificabile l’inizio lavori dopo il primo febbraio 2020. 

 

Le altre risorse per il turismo 

Il governo ha poi stanziato 114 milioni per il Digital Tourism Hub ovvero una piattaforma digitale 

per aggregare online l’offerta turistica nazionale. E quindi per digitalizzare l’intero settore. Ci 

sono poi circa 1,8 miliardi per il Fondo competitività imprese turistiche e 500 milioni per Roma 

Caput Mundi - Next Generation Eu per sostenere l’offerta turistica in vista del Giubileo. 
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