
  

 

 
 
 
 

 

SETTORE TURISMO E CULTURA 

 

Sintesi agevolazioni e contributi alle imprese 

DECRETO LEGGE n. 34 del 19.05.2020 c.d. “RILANCIO ITALIA”  

 

Misure in attesa di disposizioni attuative 
 

Titolo Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

Contributo a fondo perduto 

Art. 25 

 

 
Contributi a fondo perduto per imprese con fatturato aprile 

2020 inferiore ai 2/3 del fatturato aprile 2019. Importo del 20% 

se fatturato < 400.000, 15% se  fatturato < 1 milione, 10% se 

fatturato <5 milioni. Dotazione 6,192 milioni. 

 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Patrimonializzazione imprese 

medie dimensioni 

Art. 26 

 

 Credito di imposta del 20% per aumenti di capitale max 2 

milioni, deliberati e versati entro il 31.12.2020, per imprese 

con ricavi 2019 tra 5 e 50 milioni, e riduzione almeno del 

33% dei ricavi marzo e aprile 2020. Anche alle società 

conferitarie spetta un credito di imposta del 50% delle 

perdite di esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio 

netto, fino al 30% dell’aumento di capitale, max 800.000. 

Dotazione 2 miliardi. 

 

 Fondo Patrimonio PMI per acquisto strumenti finanziari 

partecipativi emessi dalle imprese con fatturato tra 10 e 50 

milioni e calo di fatturato marzo e aprile del 33% e aumento 

di capitale min. 250.000. Dotazione  4 miliardi. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio destinato 

Art. 27 

 

Costituzione da parte di CDP di un patrimonio destinato 

denominato Patrimonio Rilancio, destinatarie spa con fatturato 

> 50 milioni per concessione di finanziamenti, garanzie, 

sottoscrizione di strumenti finanziari e assunzione di 

partecipazioni. 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Credito imposta locazioni 

non abitative e affitto 

d’azienda 

Art. 28 

 

Credito d'imposta spettante per i mesi di marzo, aprile, maggio 

2020 (per attività turistiche solo stagionali mesi di aprile, 

maggio e giugno), pari al 60% (30% per affitto d’azienda e 

prestazioni complesse) del canone mensile di locazione 

immobile uso non abitativo, leasing, affitto d’azienda, per 

imprese con diminuzione fatturato min 50%. Dotazione 1.4 

Milioni. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       
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Titolo  Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

Agevolazioni per start-up 

innovative 

Art. 38 

 

 

 Contributi a fondo perduto  per acquisto servizi prestati da 

incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels. 

Dotazione 10 milioni. 

 Fondo di sostegno al venture capital per finanziamenti 

agevolati e sottoscrizione di obbligazioni. Dotazione 200 

milioni.  

 Rifinanziamento fondo rotativo start-up con 100 milioni. 

 Contributi a fondo perduto del 50%  (min 10.000 max 

200.000) per imprese di produzione videogames per 

creazione di prototipi. Dotazione 4 milioni. 

 Detrazione fiscale del 50% per persone fisiche che investono 

in start-up innovative max 100.000 

 

 

Raffaella Barollo (3357677321 - 

r.barollo@puntoconfindustria.it) 

 

Fondo per la salvaguardia 

livelli occupazionali e 

prosecuzione attività 

d’impresa 

Art. 43 

 

Finalità di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di 

marchi storici con almeno 250 dipendenti in difficoltà 

economica-finanziaria, tramite interventi nel capitale di rischio 

e misure a sostegno dei livelli occupazionali. Dotazione 100 

milioni. 

 

Marika Gazzi (3929926500  - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Misure per le esportazioni e 

l’internazionalizzazione 

Art. 48 

 

Rifinanziamento Fondo rotativo per la promozione integrata 

per favorire l’internazionalizzazione delle imprese (istituito con 

il DL cura italia art. 72). Dotazione 600 milioni. 

 

Marika Gazzi (3929926500  - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Misure di sostegno per la 

riduzione del rischio di 

contagio nei luoghi di lavoro 

Art. 95 

 

 

Contributi per acquisto di apparecchiature e attrezzature per 

l’isolamento e il distanziamento dei lavoratori e dispositivi per 

la sanificazione dei luoghi di lavoro, del controllo degli accessi, 

DPI. Importo contributo: 15.000 per imprese fino a 9 

dipendenti, 50.000 per imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 

per imprese oltre i 50 dipendenti. Dotazione di 403 milioni 

derivanti dal bando ISIINAIL 2019 che viene revocato. 

 

Elena Bonafè (3388025589 -

e.bonafe@puntoconfindustria.it) 

Credito di imposta per 

adeguamento ambienti di 

lavoro 

Art. 120 

 

Credito di imposta del 60% per attività aperte al pubblico (es. 

alberghi, ristoranti, ecc), per spese sostenute nel 2020, max 

80.000 per interventi di contenimento del COVID-19: interventi 

edilizi per rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di 

spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, 

investimenti innovativi per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa e controllo della temperatura. Dotazione 2 miliardi. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       
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Titolo Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

Credito di imposta per 

sanificazione e acquisto DPI 

Art. 125 

 

 

Credito di imposta del 60% max 60.000 per le spese sostenute 

nel 2020 per sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, 

per DPI, e altri dispositivi a garanzia della salute (barriere 

protettive, detergenti e disinfettanti, termometri e 

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e 

igienizzanti). Dotazione 200 milioni. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

Indennità requisizione 

strutture alberghiere 

Art. 146 

 

Indennità dello 0.42% per ogni mese o frazione di effettiva 

durata della requisizione applicata al valore della rendita 

castale rivalutata del 5% per il moltiplicatore dell’imposta di 

registro. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

Tax credit vacanze 

Art. 176 

 

Credito per nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro, 

utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per servizi di b&b, 

agriturismi, strutture ricettive, max 500 euro per nucleo 

familiare; 300 euro per nuclei di 2 persone, 150 euro per una 

persona. Utilizzo del credito per l’80% come sconto sul servizio 

e 20% in detrazione d’imposta. Dotazione 1.677,2 per il 2020 e 

733,8 per 2021. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

Esenzioni IMU per il settore 

turismo 

Art. 177 

 

Per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e 

fluviali, nonché degli stabilimenti termali,  

b) immobili categoria D/2 e agriturismi, villaggi turistici, ostelli 

della gioventù, rifugi di montagna, colonie, affittacamere, case 

e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, se i 

proprietari sono anche gestori.  

Dotazione 205,45 milioni. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

Fondo Turismo 

Art. 178 

 

Per investimenti di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di 

immobili aventi finalità turistiche, mediante sottoscrizione di 

quote o azioni di società di gestione del risparmio. Dotazione 

50 milioni. 

 

Marika Gazzi (3929926500  - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Promozione turistica in Italia  

Art. 179 

 

Finalizzato alla ripresa dei flussi turistici nazionali. Da definire i 

soggetti destinatari. Dotazione 20 milioni. 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       
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Tiitolo Sintesi agevolazione/incentivo  Riferimento 

 

Ulteriori misure per il settore 

turistico 

Art. 182 

 

 

Finalizzato al sostegno di agenzie viaggio e tour operator. 

Dotazione 25 milioni. 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Misure per il settore cultura 

Art. 183 

 

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per il sostegno 

della filiera editoria, musei e luoghi di cultura. Dotazione 50 

milioni. 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Fondo Cultura 

Art. 184 

 

Fondo cultura per sostegno investimenti per tutela, fruizione, 

valorizzazione digitalizzazione patrimonio culturale materiale e 

immateriale. Dotazione 210 milioni. 

 

Marika Gazzi (3929926500 - 

m.gazzi@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Credito di imposta per 

investimenti pubblicitari 

Art. 186 

 

Credito di imposta del 50% degli investimenti. 
Limite max 60 milioni (40 milioni per quotidiani e periodici, 

anche on line, 20 milioni per emittenti televisive e radiofoniche 

locali e nazionali). 

 

Elena Miotto (3481548077 - 

e.miotto@puntoconfindustria.it)                                                       

 

Fondo per l’innovazione 

tecnologica e la 

digitalizzazione 

Art. 239 

Fondo destinato alla copertura spese per diffusione 

dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme 

elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in 

rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme 
abilitanti. Dotazione 50 milioni. 

 

Laura Stoppa (3346451004     -   

l.stoppa@puntoconfindustria.it) 

 

 
Segreteria: Luisa Bassani  3703524475 – mail: l.bassani@puntoconfindustria.it 

 

 

 

Punto Confindustria srl è a disposizione per 

 le valutazioni di fattibilità 

e per il servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni 
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