
 

 

10 novembre 2021 
D.L. 152/2021 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose 

TITOLO I 
Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 

Capo I 
Turismo 

Art. 1 - Contributi e credito 
d'imposta per le imprese 
turistiche (Misura M1C3 - 
investimento 4.2.1) 

Si riconosce alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle 
strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, 
ricreativo, fieristico e congressuale, agli stabilimenti balneari, ai complessi 
termali, ai porti turistici, ai parchi tematici: 
 
a) un contributo, sotto forma di credito d’imposta fino all'80% utilizzabile 
esclusivamente in compensazione: 
 
b) un contributo a fondo perduto non superiore al 50% e, comunque, 
ricompreso tra un minimo di 40.000 euro ed un massimo di 100.000 euro. 
 
Le agevolazioni, cumulabili tra loro, sono riconosciute in relazione alle spese 
sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto 
dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i seguenti interventi 
realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024: 
 
- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di 
riqualificazione antisismica; 
 
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
 
- interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai due 
punti precedenti; 
 
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 
apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 
 
- spese per la digitalizzazione 
 
Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli 
incentivi è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato 
previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 
dell'Ambiente 22 dicembre 2017 “Modalità di funzionamento del Fondo 
nazionale per l'efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50% di tali 
costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. 
 
Entro 30 giorni dal 7 novembre 2021 il Ministero del Turismo, pubblica un 
AVVISO contenente le modalità applicative per l'erogazione dei suddetti 
incentivi, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili. 
 
Gli incentivi in esame sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle 
domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 



 

 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per 
l'anno 2025, con una riserva del 50% per cento dedicata agli interventi volti 
al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. 
 
Gli incentivi si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° 
febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a 
decorrere dal 7 novembre 2021. 
 
Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi, 
ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, le disposizioni di cui all'art. 79 del D.L. 104/2020 (credito di imposta 
per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-
alberghiere nella misura del 65% per i periodi d'imposta 2020 e 2021). 

Art. 2 - Garanzie per i 
finanziamenti nel settore 
turistico (Misura M1C3 - 
investimento 4.2.4) 

Si istituisce, nell'ambito del “Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese” (art. 2, co. 100, lettera a), Legge 662/1996) una «Sezione Speciale 
Turismo» per la concessione di garanzie: 
 

1) alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture 
ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, 
ricreativo, fieristico e congressuale, agli stabilimenti balneari, ai complessi 
termali, ai porti turistici, ai parchi tematici; 
 

2) ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore 
turistico. 
 

La Sezione Speciale del fondo avrà una dotazione di 100 milioni di euro per 
l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 
2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e una riserva 
del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di 
riqualificazione energetica. 
 

Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di 
finanziamenti per: 
 

- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale; 
 

oppure  
 

- assicurare la continuità aziendale e garantire il fabbisogno di liquidità e gli 
investimenti del settore. 
 

Si applicano le seguenti disposizioni: 
 

1) la garanzia è a titolo gratuito;  
2) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di 
euro; 
3) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non 
superiore a 499; 
4) la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90% ai sensi 
della disciplina emergenziale prevista dall'art. 13, co. 1, del D.L. 23/2020 
(successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di 
copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% 
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria e potrà essere 
incrementata, fino all'80%); 



 

 

5) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, 
alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto 
finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni 
scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia 
stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
6) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle 
operazioni finanziarie; 
7) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere 
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 
8) la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già 
perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 
3 mesi. 

Art. 3 - Fondo rotativo 
imprese per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti di 
sviluppo nel turismo (Misura 
M1C3 - intervento 4.2.5,) 

Si riconoscono alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle 
strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, 
ricreativo, fieristico e congressuale, agli stabilimenti balneari, ai complessi 
termali, ai porti turistici, ai parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto 
di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività 
imprenditoriale, contributi diretti alla spesa per gli interventi di 
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di 
importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro 
realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione - per la quota di 
investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale 
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori 
economici - con i finanziamenti agevolati, con durata fino a 15 anni 
(comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi) a 
valere sulla quota delle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca” (art. 1, co 354, Legge 311/2004). 
 
Gli incentivi di cui al presente articolo sono “alternativi” a quelli previsti 
dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, 
sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. 
 
I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e 
l'erogazione delle agevolazioni finanziarie saranno definiti con decreto del 
Ministero del Turismo, adottato entro 60 giorni dal 7 novembre 2021. 
 
I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti, ivi inclusi quelli 
concessi a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca”, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE 
S.p.a.. 

Art. 4 - Credito d'imposta 
per la digitalizzazione di 
agenzie di viaggio e tour 
operator (Misura M1C3 - 
investimento 4.2.2) 

Si riconosce, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 
79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d'imposta (utilizzabile 
esclusivamente in compensazione), nella misura del 50% dei costi sostenuti, 
a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti 
e attività di sviluppo digitale (art. 9, commi 2 e 2-bis, D.L. 83/2014) fino 
all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di 
spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. 
 
Le modalità applicative del contributo saranno individuate con Decreto del 
Ministero del turismo, da adottare entro 60 giorni dal 7 novembre 2021. 



 

 

Capo IV 
Procedure di spesa 

Art. 8 - Fondo ripresa 
resilienza Italia (M5C2 - 
intervento 2.2 b) 

Si autorizza lo Stato italiano alla costituzione di un Fondo dei Fondi 
denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” la cui gestione sarà affidata alla 
BEI. Al suo interno è costituita una Sezione denominata «Fondo per il 
Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione 
della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore 
turistico (M1C3 - intervento 4.2.3 del PNRR), con una riserva del 50% 
dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione 
energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore 
turistico. 
 

 

Titolo II 
Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR 

Capo II 
Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici 

e del territorio e coesione territoriale 
Art. 21 - Piani integrati 

(M5C2 - Investimento 2.2) 
Si assegnano risorse alle Città metropolitane per un ammontare complessivo 
pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 al fine di favorire una 
migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di 
degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, 
la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture 
edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart 
cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. 
 
Le Città metropolitane dovranno provvedere ad individuare i progetti 
finanziabili all'interno della propria area urbana entro 120 giorni dal 7 
novembre 2021, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai 
comuni appartenenti alla propria area urbana. 
 
I progetti oggetto di finanziamento devono riguardare la manutenzione per 
il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di 
strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei 
servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, 
nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con 
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. 
 

 

Titolo III 
Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport 

Capo II 
Imprese agricole 

Art. 45 - Compensazione per 
le imprese agricole 

Si sostituisce il comma 16 dell’art. 01 del D.L. 2/2006 per autorizzare gli 
Organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento degli aiuti 
comunitari e nazionali, tali aiuti (ad eccezione di quelli derivanti da diritti 
posti precedentemente in pegno), con i contributi previdenziali dovuti 
dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli 



 

 

aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le 
somme dovute a titolo di sanzione. 
 
A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi 
ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'AGEA, a tutti gli 
organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati 
di assistenza agricola (CAA). 

 

Titolo IV 
Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia 

Capo I 
Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia 

Art. 48 - Contraddittorio nel 
procedimento di rilascio 
dell'interdittiva antimafia 

Si modifica l’art. 2 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione) per prevedere, in caso non ricorrano particolari 
esigenze di celerità, una fase di contraddittorio con il soggetto interessato, 
cui - previa comunicazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione 
dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere 
all’applicazione delle “Misure amministrative di prevenzione collaborativa 
applicabili in caso di agevolazione occasionale” (di cui all’art. 94-bis 
introdotto dal D.L. in esame) - è concesso un termine non superiore a 20 
giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da 
documenti, nonché richiedere l’audizione. 
 
Nel periodo tra la ricezione della comunicazione all’interessato e la 
conclusione della procedura in contraddittorio, qualsiasi variazione 
dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e 
delle imprese interessate, possono essere oggetto di valutazione ai fini 
dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. 

 

VISITA IL NOSTRO SITO        SEGUICI SU INSTAGRAM 
www.uecoop.org      https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it 

 

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg  
 

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 
       https://www.facebook.com/uecoop 
 
SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP  
per Android e iOS 

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI  
      https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca  
E VISITA IL NOSTRO SPAZIO  
https://www.virtualuecoop.it/          
        

        PER COSTRUIRE UN  
        NUOVO MODO DI  
                    STARE INSIEME 
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