SUPERBONUS ALBERGHI 2022
TERRITORIO

Nazionale

FINALITÀ

Favorire investimenti volti a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva al fine di accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

DATA DI PRESENTAZIONE

• Dall’apertura della piattaforma (prevista per febbraio-marzo 2022) le imprese avranno tempo
30gg per presentare l’istanza.
• Gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari devono essere gestori o proprietari degli immobili oggetto di intervento:
• imprese alberghiere (alberghi, ristoranti, B&B, campeggi, aree di sosta, ecc...);
• strutture che svolgono attività agrituristica;
• imprese del comparto fieristico e congressuale;
• stabilimenti balneari e porti turistici;
• stabilimenti termali;
• parchi tematici (inclusi quelli acquatici e faunistici).

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili interventi realizzati o da realizzare a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31
dicembre 2024 (o avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancor conclusi, con spese sostenute a
partire dal 7 novembre 2021) per i seguenti lavori:
• incremento dell'efficienza energetica e riqualificazione antisismica delle strutture;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
• realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
• progetti di digitalizzazione delle strutture (domotica, automazione ambienti, ecc…);
• acquisto di mobili, componenti d’arredo e infissi.
Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi e concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione.

SPESE AMMISSIBILI

•
•
•
•
•

AGEVOLAZIONE

• Credito di imposta dell'80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture. Potrà essere utilizzato in compensazione o cedibile (parzialmente o
totalmente) a soggetti terzi entro l'anno di imposta 2025.
• Contributo a fondo perduto del 50% con un massimo 40.000 euro che può aumentare:
 con ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
 con ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società sia composta da donne e/o da
giovani tra i 18 anni e 35 anni;
 con ulteriori 10.000 euro, per le imprese ubicate nelle regioni del Sud.
Il contributo è erogato in un'unica soluzione solo a lavori conclusi a fronte di una relazione
finale e rendicontazione delle spese; è possibile richiedere un anticipo fino al 30%.
Il valore complessivo del contributo può arrivare fino ad un massimo di 100.000 euro.
• Finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% delle spese sia dedicato a
interventi di riqualificazione energetica.

Servizi di progettazione
suolo aziendale e sue sistemazioni;
fabbricati, opere murarie e assimilate;
macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.
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