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Oggetto: Credito d’imposta e contributo a fondo perduto imprese turismo (art.1 

decreto legge 152/2021) – Pubblicazione decreto di proroga termine 

avvio interventi 

Con riferimento alle nostre precedenti note sull’argomento1, informiamo che è stata 

pubblicata il 28 gennaio scorso sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo, la 

comunicazione che rimanda, tramite apposito link, al testo del  decreto del Ministro del 

Turismo 28 gennaio 2023 che, in forma di Avviso pubblico, all’articolo 1 dispone la 

proroga di 1 mese dei termini di cui all’articolo 4 comma 2 lettera d) dell’Avviso del 

Ministero del turismo del 23 dicembre 2021. 

Riprendendo i principali termini della questione: 

 con Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 recante “Modalità applicative per 

l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai 

sensi dell’art.1 comma 9 del decreto legge 6 novembre 2021, n.152” il Ministero 

del Turismo stabiliva, all’art.4 comma 2 lett. d), che gli interventi ammissibili ad 

usufruire degli incentivi ivi previsti dovevano, a pena di decadenza, iniziare entro 

il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione, sempre sul sito web istituzionale 

del Ministero stesso, dell’elenco dei beneficiari (cfr. nostra nota informativa del 31 

dicembre 2021; 

 con decreto del 27 giugno 2022 il Ministero aveva quindi pubblicato l’elenco dei 

beneficiari delle misure (cfr. nostra nota informativa del 27 giugno 2022), 

successivamente rettificato in data 1 luglio (cfr. nostra nota informativa del 4 

luglio 2022); 

 

                                                           
1
 Note informative del 31 dicembre 2021, del 7 febbraio 2022, dell’11 febbraio 2022, del 

17 febbraio 2022, ancora del 17 febbraio 2022 , del 21 febbraio 2022, del 25 febbraio 

2022, del 6 aprile 2022, del 12 aprile 2022, del 27 giugno 2022 , del 4 luglio 2022, del 2 

agosto 2022, del 13 settembre 2022, del 3 ottobre 2022 e del 27 gennaio 2023. 

https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-m1c3-4-2-1-ex-art-1-dl-152-2021-pubblicazione-avviso-proroga-termini-inizio-lavori-ex-art-4-decreto-23-12-21/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/Prot.-1692-2023-Avviso_proroga_signed-1.pdf
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 in considerazione del fatto che un numero rilevante di imprese che avevano 

presentato domanda avevano subito, per via dei meccanismi di calcolo adottati 

dal Ministero sulla base degli Avvisi e istruzioni regolarmente pubblicati, una 

riduzione dell’importo concesso rispetto a quanto richiesto, il Ministero aveva 

consentito, con Avviso pubblico del giorno 1 agosto 2022 (cfr. nostra nota 

informativa del 2 agosto 2022) per le sole imprese beneficiarie che avevano 

ottenuto una agevolazione inferiore al 100% di quanto richiesto delle spese 

ammissibili, di presentare richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali 

precedentemente presentate: con lo stesso Avviso pubblico venivano altresì 

prorogati di un mese i termini per l’inizio e a conclusione degli interventi. In 

particolare, con tale proroga, il termine di inizio degli interventi veniva quindi a 

scadere il 27 gennaio 2023; 

 lo stesso 27 gennaio 2023 (cfr. nostra nota informativa del 27 gennaio 2023) il 

Ministero pubblicava il decreto 26 gennaio 2023 di approvazione di rimodulazione 

delle proposte progettuali, con l’elenco dei beneficiari e le rimodulazioni 

ammesse; 

 il Ministero ha quindi provveduto, con il sopra richiamato decreto/Avviso pubblico 

del 28 gennaio 2023 – alla cui lettura si rinvia – a prorogare di 1 mese il termine 

di inizio degli interventi, senza peraltro operare distinzione tra le imprese 

beneficiarie che avevano presentato domanda di rimodulazione e quelle che non 

avevano presentato tale domanda.  Il Ministero si riserva altresì fornire ulteriori 

indicazioni con successivi provvedimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile  

  Alberto Corti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://areariservata.confcommercio.it/-/0006001-2022
https://areariservata.confcommercio.it/-/0000801-2023

