
Empowering
Communities
to Progress.

Milano, marzo 2022

Ecosistema Tourism and Culture

Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza



22

PNRR M1C3: 6,7 Mld di euro per Turismo e Cultura 

AMBITI DI INTERVENTO E MISURE Totale
(miliardi €)

Totale
(miliardi €)

1. Patrimonio culturale per la prossima generazione 1,10 3. Industria Culturale e Creativa 4.0 0,46

Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio 
culturale 

0,50 Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi 
culturali 

-

Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in 
musei,biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura

0,30 Investimento 3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto 
Cinecittà) 

0,30

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e 
musei 

0,30 Investimento 3.2: Capacity building per gli operatori della cultura 
per gestire la transizione digitale e verde 

0,16

2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e 
rurale  

2,72
4. Turismo 4.0 

2,40

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi 1,02 Investimento 4.1: Hub del turismo digitale 0,10

Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio 
rurale 

0,60 Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese 
turistiche 

1,80

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e 
giardini storici 

0,30 Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi 
eventi turistici 

0,50

Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del 
patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere 
d’arte (Recovery Art)

0,80 Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche -
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Pacchetto di misure per il Settore Turismo 
DL 6 novembre 2021 n. 152

• CREDITO D’IMPOSTA 
80% (c.d. Superbonus 
Turismo )

• CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO 

1

• NUOVA SEZIONE 
TURISMO DEL FONDO DI 
GARANZIA PMI 

2

• TAX CREDIT PER LA 
DIGITALIZZAZIONE DI 
AGENZIE DI VIAGGIO E 
TOUR OPERATOR

4

• FONDO ROTATIVO 
IMPRESE 

3
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Credito d’Imposta 80% + 
Contributo a Fondo Perduto 

Garanzie per i finanziamenti 
nel Settore Turistico

Tax Credit Agenzie di Viaggio 
e Tour Operator

Fondo Rotativo
Imprese

2021 2022 2023 2024 2025

€100 mln €180 mln €180 mln € 40 mln

€58 mln €100 mln €50 mln € 50 mln

€40 mln €40 mln €50 mln € 50 mln

€18 mln €10 mln €10 mln € 60 mln

€100 mln

-

-

-

Risorse stanziate
DL 6 novembre 2021 n. 152

€ 500 mln

€ 358 mln

€ 180 mln

€ 98 mln

TOTALE

1

2

3

4
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La detrazione è riconosciuta nella misura dell’80% per gli 
interventi:
• realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 

dicembre 2024
• avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non conclusi a 

condizione che le relative spese  siano state sostenute a 
decorrere dal 7 novembre 2021. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli 
interventi sono stati realizzati.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, salva la possibilità di due 
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e altri 
intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo 
bancario o imprese di assicurazione. 

Per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 
31 dicembre 2024 è riconosciuto un Contributo a fondo perduto 
fino al 50% delle spese sostenute, cumulabile al credito 
d’imposta.
Il Contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 
euro, che può essere aumentato fino a ulteriori: 
• 30mila euro se l’intervento prevede spese di digitalizzazione e

innovazione tecnologica per almeno il 15% del totale 
• 20mila euro per imprenditoria femminile e giovanile (under 35)
• 10mila euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata in 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.

fino a un limite massimo di 100mila euro complessivi.

Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario in 
un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la 
possibilità di richiedere un anticipo fino al 30%, a fronte della 
presentazione di garanzia fideiussoria o cauzione. 

Viene erogato entro novanta giorni dal termine dell’acquisizione 
della documentazione, in caso di documentazione integrativa, i 
termini si considerano sospesi fino alla ricezione della 
documentazione completa. 

. .

CREDITO 
D’IMPOSTA 
80% (c.d.  

Superbonus 
Turismo )

CONTRIBUTO A 
FONDO 

PERDUTO

DL 6 novembre 2021 n. 152

31 2

Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto 
4

Ministero del Turismo - 23 dicembre 2021 pubblicazione dell’avviso ministeriale recante le modalità applicative di erogazione dei contributi e crediti d’imposta (ART. 1, D.L. N. 152/2021)
DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 
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Soggetti 
Beneficiari

Imprese Alberghiere

Strutture ricettive 
all'aria aperta

Imprese del comparto turistico, ricreativo, 
fieristico e congressuale

Agriturismi 

Stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, 
parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici

Soggetti che non si trovino in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria.

Le imprese, al momento della domanda, e fino ai cinque anni successivi, devono essere:
• Regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
• Gestire una delle attività ammesse al bando in un immobile o in un’area di proprietà di 

terzi, in virtù di un contratto regolarmente registrato oppure essere proprietari 
dell’immobile stesso

• In regola rispetto alla verifica di regolarità contributiva (DURC), in regola con la 
normativa antimafia vigente ed in situazione di regolarità fiscale

Interventi 
agevolabili

interventi di incremento dell'efficienza energetica

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Interventi di restauro e edilizi funzionali alla 
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c)

Interventi di riqualificazione antisismica

Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature 
e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali

Spese per la digitalizzazione

Interventi di acquisto di arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, 
perché l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli 
interventi di cui ai precedenti punti

31 2 4

DL 6 novembre 2021 n. 152

Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto 

Ministero del Turismo - 23 dicembre 2021 pubblicazione dell’avviso ministeriale recante le modalità applicative di erogazione dei contributi e crediti d’imposta (ART. 1, D.L. N. 152/2021)
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Interventi di incremento 
dell'efficienza energetica

Interventi di riqualificazione 
antisismica

Interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche

Interventi edilizi

DL 6 novembre 2021 n. 152

Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto 

• riduzione della trasmittanza 
termica U degli elementi opachi 
costituenti l'involucro edilizio e 
delle finestre + infissi

• fornitura  e  installazione di sistemi 
di schermatura solare e/o chiusure 
tecniche oscuranti mobili

• climatizzazione invernale e/o la 
produzione di acqua calda e 
l'installazione  di sistemi di building 
automation

• riduzione del rischio sismico
• prestazioni professionali necessarie 

alla realizzazione  degli interventi 
precedenti 

Spese ammissibili

31 2 4

• qualsiasi spesa inerente alla 
realizzazione di opere 
destinate a migliorare il 
comportamento antisismico 
dell’edificio

• le spese per l’acquisto di beni 
destinati a strutture esistenti

• sostituzione di finiture, es. 
pavimenti, porte, infissi esterni, 
terminali degli impianti, il 
rifacimento o l'adeguamento di 
impianti tecnologici quali servizi 
igienici, impianti elettrici, citofonici, 
impianti di ascensori, domotica

• di natura edilizia più rilevante, es. 
rifacimento di scale ed ascensori, 
l'inserimento di rampe interne ed 
esterne agli edifici e di servoscala o 
piattaforme elevatrici

• realizzazione ex novo di impianti 
igienico-sanitari adeguati 
all’ospitalità delle persone 
diversamente abili

• sostituzione di serramenti interni
• sistemi e tecnologie volte alla 

facilitazione della comunicazione ai 
fini dell’accessibilità

• demolizione e ricostruzione di edifici 
esistenti

• ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti

• modifica dei prospetti dell'edificio
• realizzazione di balconi e logge
• servizi igienici
• sostituzione di serramenti esterni
• sostituzione di serramenti interni
• installazione di nuova 

pavimentazione o sostituzione della 
preesistente

• installazione di manufatti leggeri, 
anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e 
simili

Ministero del Turismo 04/02/2022 Avviso pubblico - elenco spese ammissibili
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Piscine termali Interventi di digitalizzazione
Acquisto di mobili/componenti 
d'arredo/illuminotecnica

Spese per le prestazioni 
professionali

DL 6 novembre 2021 n. 152

Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto 

• realizzazione e la ristrutturazione 
delle vasche e dei percorsi vascolari

• la realizzazione e la ristrutturazione 
delle unità ambientali di supporto 
indispensabili per l’esercizio delle 
attività balneotermali

• acquisizione di attrezzature e 
apparecchiature per lo svolgimento 
delle attività termali

Spese ammissibili

Ministero del Turismo 04/02/2022 Avviso pubblico - elenco spese ammissibili

31 2 4

• acquisto di modem, router e 
impianti wifi;

• realizzazione di infrastrutture 
server, connettività, sicurezza 
e servizi applicativi;

• acquisto di dispositivi per i 
pagamenti elettronici e di 
software per la gestione degli 
incassi online;

• acquisto di software e 
relative applicazioni per siti 
web ottimizzati per il sistema 
mobile;

• creazione o acquisto di 
software e piattaforme 
informatiche per le funzioni 
di prenotazione

• spese riguardanti beni mobili, 
durevoli e ammortizzabili, 
strumentali all’attività d’impresa 
esercitata nell’ambito della struttura 
oggetto dell’intervento e 
relativamente alla quale è stata 
presentata la domanda di incentivo, 
ivi destinati e messi in uso, inclusi 
gli acquisti di mobili, componenti di 
arredo e componenti di 
illuminotecnica.

• necessarie alla realizzazione degli 
interventi, comprensive delle 
relazioni, delle asseverazioni e degli 
attestati tecnici, ove richiesti, nella 
misura massima del 10% delle 
spese ammissibili.
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Entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di

presentazione delle
domande, il Ministero
pubblica l’elenco dei
beneficiari ammessi

Valutazione, in ordine
cronologico, delle

domande presentate, 
fino ad esaurimento delle

risorse

Presentazione della
domanda per via

telematica al Ministero,
entro 30 giorni

dall’apertura del portale

Per le spese ritenute ammissibili, ma non coperte dagli incentivi Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto, è 
possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato (a valere sul Fondo Nazionale per l’efficienza energetica) a condizione 
che almeno il 50% delle spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. Criteri, modalità e procedure di 
accesso sono disciplinate dal decreto del 22 dicembre 2017 del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

Procedura di istanza Finanziamento a tasso agevolato 

31 2 4

DL 6 novembre 2021 n. 152

Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto 

Ministero del Turismo 
-23 dicembre 2021 pubblicazione dell’avviso ministeriale recante le modalità applicative di erogazione dei contributi e crediti d’imposta (ART. 1, D.L. N. 152/2021)
- Avviso del 18 febbraio 2022 con modalità applicative per l’accesso alla piattaforma 

Procedura di istanza telematica
dalle 12.00 del 28 febbraio alle 17.00 del 30 marzo 2022
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31 2 4

DL 6 novembre 2021 n. 152

Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto 

Ministero del Turismo 
-23 dicembre 2021 pubblicazione dell’avviso ministeriale recante le modalità applicative di erogazione dei contributi e crediti d’imposta (ART. 1, D.L. N. 152/2021)
- Avviso del 18 febbraio 2022 con modalità applicative per l’accesso alla piattaforma 

Credito d’imposta 80% e Contributo a fondo perduto sono
concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti:

• del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18 dicembre 2013 della Commissione 
europea, relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti "de minimis«.

• della comunicazione della Commissione 
europea del 19 marzo 2020, C(2020) 
1863, "Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19", e 
comunque secondo il regime di aiuti 
riconosciuto al momento dell'erogazione 
dei fondi.

Fino al 30 giugno 2022 si applica il massimale della sezione 3.1 del quadro temporaneo di aiuti. 
Successivamente il massimale del regolamento «de minimis»
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Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia PMI

.

SEZIONE 
SPECIALE 

TURISMO DEL 
FONDO DI 

GARANZIA PMI* 

31 2 4

Per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale sono concesse garanzie a valere sulla «Sezione speciale Turismo» del 
Fondo di Garanzia per PMI.

Dotazione finanziaria di 358 milioni di euro, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di 
riqualificazione energetica e innovazione digitale,. 

• Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti 
• La garanzia è concessa a titolo gratuito;
• Importo massimo garantito a singola impresa pari a 5 milioni di euro;
• Solo alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
• Percentuale di copertura nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, che potrà essere aumentata

fino all’80%;
• Copertura della riassicurazione nella misura massima dell’80% dell’importo garantito; tale copertura può essere incrementata fino al 

90%;
• Sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario;
• Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
• Per investimenti immobiliari la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
• Può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi;
• Può essere concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate 

come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate.

DL 6 novembre 2021 n. 152

*I soggetti beneficiari sono gli stessi previsti per Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto: imprese alberghiere, agriturismi, strutture  ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico,
ricreativo,  fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.
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*I soggetti beneficiari sono gli stessi previsti per Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto: imprese alberghiere, agriturismi, strutture  ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico,
ricreativo,  fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.
Ministero del Turismo - 23 dicembre 2021 pubblicazione del Decreto Interministeriale concernente il Fondo Rotativo Imprese per lo sviluppo nel turismo

Fondo Rotativo Imprese

Sono concessi 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 con finanziamenti agevolati.

.

FONDO 
ROTATIVO 
IMPRESE* 

31 2 4

DL 6 novembre 2021 n. 152

E’ concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili nel limite della dotazione finanziaria di 180 
mln di euro e con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica

Contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa nelle seguenti misure:
• Per interventi realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del TFUE: 30% per le micro imprese, 

23% per le piccole imprese, 18% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese.
• Per la quota di investimenti a supporto dell’innovazione digitale è previsto un incremento del 5% per le micro e piccole 

imprese.
• Per interventi realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE: 25% per le micro imprese; 

20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 5% per le grandi imprese.
• Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio, il contributo è concesso alle sole PMI: 15% per le micro e piccole 

imprese, 5% per le medie imprese.

Contributo 
diretto alla 
spesa 

E’ prevista la concessione di finanziamenti agevolati (tasso 0,5% annuo) con durata fino a 15 anni, comprensivi un periodo di 
preammortamento massimo di 36 mesi (a copertura della 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). Da associare ad un finanziamento 
bancario tasso di mercato di pari importo, eventualmente assistibile da garanzie. Il rimborso avviene tramite un piano di 
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti ogni 20 giugno e 31 dicembre.

Finanziamenti 
agevolati 
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Entro 60 gg dalla
scadenza del termine di

presentazione delle
domande, il Ministero
pubblica l’elenco dei
beneficiari ammessi

Valutazione delle
domande presentate

entro 60 gg dalla ricezione
+

Acquisizione delle
valutazioni del merito di

credito da parte
delle Banche finanziatrici

Presentazione della
domanda per via

telematica al Ministero
in fase di definizione  

Procedura di istanza

DL 6 novembre 2021 n. 152

Fondo Rotativo Imprese  
31 2 4

Entro novanta giorni dalla
ricezione del

provvedimento, la Banca
finanziatrice procede con
la stipula del Contratto di

finanziamento

Ricevuta la delibera, il
Ministero procede entro

60 giorni all’adozione del
provvedimento di

concessione degli incentivi

In caso di esito positivo, il
parere viene trasmesso a
CDP, che entro 10 giorni

adotta la delibera di
Finanziamento agevolato

Procedura di istanza Finanziamento agevolato 

Ministero del Turismo - 23 dicembre 2021 pubblicazione del Decreto Interministeriale concernente il Fondo Rotativo Imprese per lo sviluppo nel turismo
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DL 6 novembre 2021 n. 152

Fondo Rotativo Imprese  
31 2 4

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

2%

5%

50%

n.a.

5%

Spese ammissibili
Limite rispetto ad ammontare
spese di progetto ammissibili

Ministero del Turismo - 23 dicembre 2021 pubblicazione del Decreto Interministeriale concernente il Fondo Rotativo Imprese per lo sviluppo nel turismo
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DL 6 novembre 2021 n. 152

Tax Credit Agenzie di Viaggio e Tour Operator
31 2 4

Credito d’imposta per la digitalizzazione di Agenzie di Viaggio e Tour Operator regolarmente iscritte al Registro delle Imprese al momento della 
presentazione della domanda.

Credito d'imposta fino al 50% dei costi sostenuti fino all’importo massimo complessivo cumulato di euro 25.000,00.

Gli interventi devono essere avviati entro un anno dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari e conclusi entro dodici mesi
dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile di massimo sei mesi, fermo restante il termine ultimo del 31.12.2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. 
Il credito di imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo 
se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione ed è usufruito dal 
cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

I soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online.

Spese ammissibili: 
• Impianti Wi-Fi
• Siti web ottimizzati per il sistema mobile
• Programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali
• Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilita
• Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
• Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate
• Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini dei precedenti punti

.

TAX CREDIT

Ministero del Turismo – 04 gennaio 2022 pubblicazione del Decreto Interministeriale recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta  Agenzie di Viaggio e Tour Operator
DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 
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Entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di

presentazione delle
domande, il Ministero
pubblica l’elenco dei
beneficiari ammessi

Valutazione, in ordine
cronologico, delle

domande presentate, 
fino ad esaurimento delle

risorse

Presentazione della
domanda per via

telematica al Ministero,
entro 30 giorni

dall’apertura del portale

Procedura di istanza telematica
dalle ore 12.00 del 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del 4 aprile 2022

DL 6 novembre 2021 n. 152

Tax Credit Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Ministero del Turismo 
- 04 gennaio 2022 pubblicazione del Decreto Interministeriale recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta  Agenzie di Viaggio e Tour Operator
- Avviso del 21 febbraio 2022 con modalità applicative per l’accesso alla piattaforma

31 2 4



1717


	Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza
	PNRR M1C3: 6,7 Mld di euro per Turismo e Cultura
	Pacchetto di misure per il Settore Turismo
	Risorse stanziate
	Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto
	Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto
	Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto
	Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto
	Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto
	Credito d’Imposta e Contributo a Fondo Perduto
	Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia PMI
	Fondo Rotativo Imprese
	Fondo Rotativo Imprese
	Fondo Rotativo Imprese
	Tax Credit Agenzie di Viaggio e Tour Operator
	Tax Credit Agenzie di Viaggio e Tour Operator
	Slide Number 17

