
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. 

Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli 

informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

FONDO ROTATIVO IMPRESE TURISTICHE 

Ministero del Turismo 

Decreto Legge n.152/2021 art.3 

 
Finalità Agevolare le imprese alberghiere, del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, 

(compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) e le 

strutture che svolgono attività agroturistica e ricettive all’aria aperta.  

Beneficiari Piccole, medie e grandi imprese. 
 

Interventi ammissibili e 
spese agevolabili 

Gli interventi ammissibili devono essere finalizzati: 
 

a) all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture: riduzione della trasmittanza 
termica degli edifici (conformi all’art.5 del decreto 6 agosto 2020 del MISE), spese per 
installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso 
della struttura turistica oggetto dell’intervento; 

b) alla riqualificazione antisismica su strutture nuove o già esistenti; 

c) all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

d) ad interventi edilizi di manutenzione straordinaria, funzionali alla realizzazione degli 

interventi previsti ai punti a), b) e c); 

e) alla realizzazione di piscine termali e acquisizione di specifiche apparecchiature, per i soli 

stabilimenti termali; 

f) alla digitalizzazione: modem, router, wifi e dispositivi per i pagamenti elettronici e per le 

prenotazioni; 

g) all’acquisto/rinnovo arredi, inclusa l’illuminotecnica. 

Devono inoltre: 

 essere funzionali all’attività esercitata dall’impresa; 

 riguardare, ove siano previste spese edili e impiantistiche, immobili che abbiano 

destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso; 

 iniziare entro 6 mesi ed essere conclusi entro 30 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento con la banca finanziatrice 

 essere conformi alla normativa ambientale (applicazione del principio “non arrecare danno 

significativo” – DNSH. 

Agevolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni 
e massima di 15 anni inclusi 3 anni di preammortamento, correlati all’effettiva durata del 
programma di investimento. 
 
Il contributo a fondo perduto è concesso tenendo conto dei seguenti limiti: 

 

 zone depresse presenti in PIE, VDA, LIG, LOM, VEN, FVG, ER, TOS, UMB, MAR, LAZ, ABR 
(ART.107, PAR.3 LETT.C): 

 micro imprese: 25%; 

 piccole imprese: 20%; 

 medie imprese: 15%; 

 grandi imprese: 5%. 
 

 restanti aree del territorio nazionale (escluse le regioni: MOL, CAM, PUG, BAS, CAL, SIC, SAR): 
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 micro e piccole imprese: 15%; 

 medie imprese: 5%. 
 
La misura prevede un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto a copertura 

del 100% delle spese ammissibili con importo non inferiori a 500.000 euro e non superiore a 

10 milioni di euro.   

Regime di aiuto e  
Cumulabilità 
 
Plafond  

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi concessi per gli stessi interventi. 
 
 

 Per il Finanziamento Agevolato le risorse ammontano a 600 milioni di euro. 

 Per il Contributo a Fondo Perduto le risorse ammontano a 180 milioni di euro. 

 
Riferimenti 

 
I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di credito e contributo. Di seguito il link ai riferimenti 
https://www.neafidi.it/contatti/. 
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