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Sul  sito  del  Ministero  del  Turismo,  sezione  Amministrazione  trasparente,  è  stata  pubblicata  la 
versione  aggiornata  dell’Avviso  pubblico  recante  le  “modalità  applicative  per  l’accesso  alla 
piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi 
dell’articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  del  Turismo  di  concerto  con  il  Ministro 
dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione 
ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022. 
Tale Avviso aggiorna e sostituisce la versione pubblicata in data 27/05/2022, il cui Avviso è stata 
pubblicata in data 06 giugno 2022 nella sottosezione “Bandi e News” della sezione “Ufficio Europa 
Metropolitano” del sito istituzionale di questo Ente.

L’Avviso  di  rivolge  alle  strutture  ricettive  esistenti  alla  data  del  1°  gennaio  2012  e  mette  a 
disposizione risorse finanziare pari a 380 milioni di euro per la concessione di crediti d’imposta.

L’agevolazione consisterà in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro 
il massimo di 200.000 euro, per gli interventi di cui all’Art. 2 comma 2 del Decreto interministeriale 
17 marzo 2022 .

Le istanze potranno essere essere compilate e presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 giugno 
2022 e fino alle ore 12:00 del 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata il cui link di  
accesso sarà pubblicato sul sito del Ministero in data 13 giugno 2022.

Avviso pubblico Prot. n. 7291/22 del 07/06/2022
Informazioni
Decreto interministeriale 17 marzo 2022
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