
 

Ven. PACCHETTO INCENTIVI STATALI PER IL SETTORE TURISTICO - ANNO 2019  

 
L'agenzia Invitalia, estensione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha 
l'obiettivo di finanziare una varietà di settori (non solo turismo e cultura) con l'obiettivo di 
sostenere le imprese esistenti, creare start-up e supportare l'occupazione nei settori 
strategici e ad alta innovazione. 

La caratteristica dei bandi Invitalia è la necessità di presentare un business plan, oltre 
alla documentazione specifica per ogni misura. La tipologia va dai finanziamenti agevolati 
a tasso zero, fino a contributi a fondo perduto, che coprono quasi la totalità delle spese 
sostenute. 

Vediamo ora quali sono i bandi a cui si può accedere nel settore turistico (tra cui hotel, 
strutture ricettive, attività collegate ad attrazioni turistico-culturali, agenzie viaggi, portali 
turistici, ecc..), e quali sono i requisiti per fare domanda. 

Cultura Crea: contributi a fondo perduto per il Turismo 
“Cultura Crea” è l'incentivo, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (Mibact) in attuazione del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse 
Prioritario II), che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel 
settore dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse 
culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a circa 107 milioni di euro. È prevista una 
dotazione aggiuntiva di 7 milioni di euro. 
In particolare: 
- l’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria culturale” finanzia i team di 

persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione avvenga 
entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni nonché le imprese 
costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, comprese le cooperative 

- l’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” finanzia le imprese 
costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, comprese le cooperative 

- l’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale” finanzia 
imprese e soggetti del terzo settore (ONLUS e imprese sociali) 

Ambiti di intervento: 

- Startup - per la nascita di nuove imprese di micro, piccola e media dimensione della 
filiera culturale e creativa 

- Imprese consolidate - per la crescita e l'integrazione delle micro, piccole e medie 
imprese della filiera culturale, creativa, dello spettacolo e delle filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici 

- Imprese sociali - per sostenere i soggetti del terzo settore nelle attività collegate alla 
gestione di beni, servizi e attività culturali, favorendo forme di integrazione 

I vantaggi per l'impresa: Finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo 
perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e 
imprese con rating di legalità. 



Gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento de minimis, possono coprire fino 
all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente online. L'incentivo è gestito da 
Invitalia, che valuta i business plan, eroga i finanziamenti e monitora la realizzazione dei 
progetti d’impresa. 

Nuove imprese a tasso zero 

"Nuove imprese a tasso zero" ha l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, la creazione di 
micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni 
oppure da donne di tutte le età. Prevede il finanziamento a tasso zero di progetti 
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle spese totali 
ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con 
risorse proprie o mediante finanziamenti bancari. 

La dotazione finanziaria è di circa 150 milioni di euro, le agevolazioni saranno concesse 
fino a esaurimento dei fondi e le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di 
arrivo e non ci sono graduatorie. Sono finanziabili le iniziative per: 
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone 
- commercio di beni e servizi 
- turismo 

Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di particolare rilevanza per 
lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, nella filiera turistico-culturale e relativi 
all’innovazione sociale. 

Per le imprese ammesse al finanziamento è previsto un rimborso agevolato che parte 
dal momento del completamento del piano di investimenti, da realizzare entro 24 mesi 
dalla firma del contratto. La durata massima del piano di rimborso è di 8 anni con 
pagamento di due rate semestrali posticipate.  

Grazie alla Convenzione tra ABI, MISE e Invitalia, le imprese beneficiarie possono 
realizzare i programmi di spesa ammessi alle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto 
non quietanziate, consentendo tempi di realizzazione più rapidi, un impegno finanziario 
meno oneroso e un pagamento più veloce dei fornitori. 

Contratto di Sviluppo 

Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel 
settore industriale, turistico e di tutela ambientale. L’investimento complessivo minimo 
richiesto è di 20 milioni di euro (con un investimento minimo delle imprese aderenti di 1,5 
milioni di euro e un investimento minimo del promotore di 5 milioni di euro). Solo per 
attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di 
euro. 

Sono state ampliate le modalità di intervento per i contributi e finanziamenti agevolati ai 
progetti di investimento di rilevanti dimensioni nel settore turistico. Il Contratto di sviluppo è 
il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici 
ed innovativi di grandi dimensioni e può comprendere, per un importo non superiore al 
20% degli investimenti da realizzare nelle attività turistiche, anche programmi destinati allo 
sviluppo delle attività commerciali. 

Il programma di sviluppo di tipo turistico è composto da uno o più progetti di investimento 
e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro e 



può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse da parte di una 
o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI: le agevolazioni 
sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:  

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;  
- contributo in conto interessi;  
- contributo in conto impianti;  
- -contributo diretto alla spesa; 

Con decreto del MISE sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle 
imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di 
contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto 
proponente. 

Gli altri bandi Invitalia per le start-up 
Oltre al bando Cultura Crea, Invitalia mette a disposizione altri due strumenti per nuove 
imprese (comprendendo anche quelle del settore turistico, purché aventi i dovuti requisiti): 

! Selfiemployment: uno strumento per piccole iniziative imprenditoriali, con prestiti a 
tasso zero fino a 50.000 euro, riservate a giovani fino ai 29 anni. Le finalità sono la 
promozione dell'autoimpiego e avviamento all'imprenditorialità. Il Fondo è gestito da 
Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del 
Ministero del Lavoro. 

! Smart & Start: destinato alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia, 
la finalità di questo strumento è finanziare le start-up innovative. La misura è stata 
finanziata con 45,5 milioni di euro con il PON Imprese e Competitività 2014-2020, e 
con 95 milioni di euro dal MISE, come approvato dalla Legge di Bilancio 2017. Le 
imprese turistiche che vorranno avvalersi di questo strumento, dovranno presentare 
un business plan in cui gli elementi di innovazione e nuove tecnologie siano 
preponderanti (per informazioni vedi Smart&Start Italia). 

Incentivi Turismo: recupero spese di pubblicità 

Da quest'anno è attivo un nuovo incentivo che ti permette di recuperare i costi sostenuti 
per la promozione della tua attività su canali online, giornali, radio e tv, si tratta del Bonus 
Pubblicità. Sono interessati tutti i soggetti che operano nel settore turistico: alberghi, bed 
and breakfast, villaggi turistici, agriturismi, ma non solo. È aperto a tutte le imprese, ai 
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. 

Il Bonus Pubblicità permette di accedere a un credito di imposta fino al 75% delle 
spese ammissibili, da usufruire in compensazione tramite il modello F24. L'importo potrà 
essere elevato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, e di start up innovative (si 
attende assenso dell'Unione europea). 

In particolare il bonus consente di finanziare gli investimenti in campagne pubblicitarie: 
- sulla stampa, quotidiana e periodica - anche digitale - sostenuti dal 24 giugno 2017. 
- sulle TV e radio locali, analogiche o digitali - sostenuti dal 01 gennaio 2018. 

il cui valore complessivo superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti 
effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. La pubblicità deve 
essere effettuata su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica 
iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC – Registro degli operatori di 
comunicazione, e dotate di un direttore responsabile.  



Il bonus pubblicità trova una naturale applicazione nel settore turistico, laddove 
il marketing - sia online che tradizionale - è un punto chiave per avere successo. Sia le 
strutture ricettive, quali hotel e strutture extra-alberghiere, che attività 
quali ristoranti, agriturismi e attrazioni di vario genere, potranno beneficiare di un 
considerevole risparmio, e probabilmente investire in canali nuovi quali la stampa 
specializzata in viaggi e turismo, blog, portali e testate online (purché registrate come 
testate giornalistiche). Le opportunità di marketing, ad esempio per una struttura 
ricettiva, sono varie. Ad esempio un agriturismo potrebbe acquistare degli spazi sulla 
stampa locale (soprattutto sui siti web di informazione locale) per promuoversi entro la 
propria provincia o regione, mentre ad un albergo potrebbe puntare a portali web di 
informazione turistica (tra i tanti presenti in Italia) più o meno specializzati. 

Soltanto dopo fine gennaio 2019 saranno comunicati sia i dati relativi alle prenotazioni per 
il tax credit 2017, sia quelli definitivi sugli investimenti incrementali realmente effettuati 
nell’anno 2018, che saranno acquisiti dall’Agenzia dal primo al 31 gennaio 2019. Dunque, 
dopo il 31 gennaio, sarà comunicato l’ammontare del credito effettivamente fruibile per 
entrambe le annualità, con specifico provvedimento, e quindi saranno aggiornati e 
completati gli elenchi. Solo a quel punto, sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in 
compensazione. 

Per rendere compatibile il credito di imposta previsto dall'articolo 57-bis del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'articolo 1, comma 762, della legge di bilancio 
per l'anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato il citato articolo 57-
bis, chiarendo che le agevolazioni fiscali ivi previste sono concesse ai sensi e nei 
limiti della normativa europea in materia di aiuti "de minimis". 

Piano Impresa 4.0: ecco gli Incentivi rivolti al settore turistico 

Nella legge di Bilancio 2019 si delinea il nuovo pacchetto di agevolazioni per le aziende. 
Cambia la denominazione: si passa da “Industria 4.0” a “Impresa 4.0” e la differenza è 
fondamentale in quanto in “Impresa 4.0” sono comprese non solo le multinazionali, ma 
anche le PMI a gestione familiare.  

Grazie al Piano Impresa 4.0 le imprese possono beneficiare di importanti incentivi fiscali 
per la realizzazione di nuovi investimenti nel corso del 2019. Ad essere finanziati in 
particolare l’acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati, l’automazione dei 
processi e la digitalizzazione aziendale. 

Si tratta di incentivi di interesse per l’intera filiera turistica, dagli arredi alla 
ristorazione, dalle forniture alle nuove tecnologie informatiche. 

Legge Sabatini 
La Legge di Bilancio 2019 prevede un rifinanziamento di 480 milioni di euro per la misura 
“Nuova Sabatini”, e nello specifico: 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascun anno dal 
2020 al 2023 e altri 48 milioni di euro per il 2024. Anche per i prossimi anni si prevede, 
quindi, un contributo in conto impianti - a fronte di un finanziamento bancario - per 
l’acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti (solo nuovi di 
fabbrica); hardware, software e tecnologie digitali; sistemi di tracciamento e pesatura 
dei rifiuti.  

Avviso 29 gennaio 2019 - Riapertura sportello Nuova Sabatini 
Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019, è disposta, a partire dal 7 febbraio 
2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai 



contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro 
(introdotto dall’articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145). 

A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale n. 1337 
del 28 gennaio 2019, è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel 
mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. 

L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. 
Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 
dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a 
partire dal 1° febbraio 2019. 

Bonus Formazione 4.0 

Per favorire la trasformazione digitale delle aziende italiane anche nel settore del turismo 
la Legge di Bilancio 2019 ha previsto anche per l’anno corrente il Bonus Formazione 4.0 
prevedendo un credito di imposta pari al 40% delle spese di formazione tecnologica 
del personale. Rispetto alla disciplina del 2018, la legge di Bilancio 2019 introduce una 
differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa, nelle misure 
che variano dal 50% al 30% delle spese ammissibili. Cambia il tetto massimo: 300.000 
euro per le PMI e 200.000 euro per le grandi imprese.  

Iperammortamento 

Con la legge di Bilancio 2019 si prevedono la proroga e la rimodulazione della disciplina di 
maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento), la maggiorazione del costo di 
acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. 
Stiamo parlando principalmente di macchine utensili, stampanti 3D, Cnc, robot e cobot, 
sensori, sistemi di monitoraggio, di misurazione, di ispezione, dispositivi smart, indossabili, 
di interfacciamento fra uomo e macchina. 

Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019. Possono essere 
completati anche entro il 31 dicembre 2020 se entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del prezzo. 

Salta, però, la maggiorazione del costo unica (era del 150%). Con la Legge di Bilancio 
2019 tale maggiorazione avrà un’intensità variabile, nella misura del: 
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. 

La maggiorazione non si applica invece sulla parte di investimenti complessivi eccedente il 
limite di 20 milioni di euro. 

Confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali 
(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti 
in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’allegato B della legge 232/2016) per i soggetti che 
fruiscono dell’iper ammortamento. 

Tale maggiorazione spetta alle imprese che usufruiscono dell’iperammortamento per gli 
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, o fino al 31 dicembre 2020 alle stesse 
condizioni sopra citate. Sono ammissibili di superammortamento anche i canoni di 
fruizione cloud, per la quota di competenza del periodo di imposta. 

Il Piano Impresa 4.0, dunque, prevede un "mix di agevolazioni" che possono 
rappresentare un importante sostegno per gli operatori del settore dell'hospitality. 



Come si accede 
Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite 
autocertificazione 

Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare 
l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione. 

Per il superammortamento, la data di completamento dell’investimento è il 30 
giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 

Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è 
necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi 
albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo 
negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017. 

Va ricordato, infine, che per gli investimenti da realizzare nel corso del 2018 le imprese 
del settore turistico – alberghiero possono inoltre accedere a un intervento dedicato per 
la riqualificazione delle proprie strutture, il cosiddetto Bonus Hotel.  

Tax Credit per Hotel, Agriturismi e Strutture termali (Bonus Hotel) 
APERTURA PORTALE: dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 
2019 

CLICK DAY: dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019 

Per il recupero delle spese sostenute nel corso dell’esercizio 2018 il DM 20/12/17 aveva 
già al suo interno la proroga per il 2019 con uno stanziamento di € 60 milioni. L’unica 
modifica	   -‐	  rispetto alla procedura dello scorso anno - che verrà introdotta con un decreto 
interministeriale in fase di approvazione, riguarda la possibilità anche per le imprese 
termali di accedere al click day e richiedere agevolazione per le spese di 
ammodernamento sostenute nel 2018. Le informazioni saranno a breve disponibili sul 
portale del MiPAAFT (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo) 
in quanto la competenza della tax credit, come tutte quelle del settore turismo, è transitata 
dal MiBACT (oggi MiBAC - Ministero per i beni e le attività culturali). 

Ci sono interessanti opportunità di agevolazione per i titolari o i gestori di alberghi e 
agriturismi che hanno in programma lavori di ammodernamento delle proprie strutture 
nel 2019. Grazie al Bonus Hotel, un incentivo fiscale a carattere nazionale, gli imprenditori 
possono infatti recuperare fino al 65% delle spese sostenute con un massimo di 200 mila 
euro. Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà 
essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi 
sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell’anno 2019 e di 60 milioni 
di euro nell’anno 2020. L’intervento è alternativo agli incentivi di natura fiscale, quali le 
detrazioni per la riqualificazione energetica, ma è cumulabile con il super ammortamento. 

Possono usufruire del bonus le imprese alberghiere (ovvero tutte le strutture con almeno 
7 camere per il pernottamento degli ospiti, quali alberghi, villaggi albergo, residenze 
turistico-alberghiere, alberghi diffusi) e gli agriturismi, purché esistenti alla data del 1° 
gennaio 2012.  



Attività finanziate: il Tax Credit finanzia le spese sostenute per la riqualificazione delle 
strutture, nel dettaglio: 
- la ristrutturazione edilizia, 
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, 
- l’incremento dell’efficienza energetica, 
- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, 
- l’acquisto di mobili e arredi (a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né 

destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima 
dell’ottavo periodo di imposta successivo). 

È ad esempio possibile usufruire dell’incentivo per il rifacimento o la sostituzione di cucine 
e attrezzature professionali, l’acquisto di letti, materassi, tavoli, sedie, nonché arredi per il 
bagno, apparecchi di illuminazione, attrezzature per parchi giochi, ombrelloni, tende da 
sole e molto altro.  
 
Sono ritenute ammissibili le spese relative a:  
Interventi di ristrutturazione edilizia: 
• servizi igienici e costruzione dei servizi igienici, 
• demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, 
• ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti, 
• modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata tra l’altro con apertura di nuove porte esterne o finestre, o 

sostituzione dei prospetti preesistenti, 
• realizzazione di balconi e logge, 
• recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda, 
• sostituzione di serramenti esterni, 
• sostituzione di serramenti interni, 
• installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente, 
• installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di 

prevenzione incendi.  
 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: 
• sostituzione di finiture (quali pavimenti, porte, infissi…), il rifacimento o l’adeguamento di impianti 

tecnologici (quali servizi igienici, impianti elettrici, domotica …), 
• interventi di natura edilizia più rilevante (scale, rampe ascensori), 
• realizzazione ex novo di impianti sanitari, 
• sostituzione di serramenti interni, 
• installazione di sistemi domotici atti a controllare infissi o schermature solari, 
• sistemi e tecnologie volti alla facilitazione della comunicazione.  
Interventi di incremento dell’efficienza energetica  
• installazione di impianti fotovoltaici, 
• installazione di schermature solari, 
• coibentazione degli immobili, 
• installazione di pannelli solari termici, 
• realizzazione di impianti elettrici, termici, e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico.  
Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche 
• valutazione della classe di rischio, 
• progettazione degli interventi, 
• interventi di tipo locale, 
• interventi di miglioramento del comportamento sismico.  
Mobili e componenti d’arredo (a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità 
estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo di imposta 
successivo): 



• acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra 
l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la 
preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie / 
tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto 
a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni; 

• acquisto di mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali tavoli, scrivanie, sedute imbottite 
e no, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da 
sole, zanzariere, 

• acquisto di mobili fissi, quali arredi fissi per il bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, 
pareti interne mobili, apparecchiature di illuminazione, 

• acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per 
parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali; 

• arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive. 
 
 

DL SEMPLIFICAZIONI:  
all'interno del Dl Semplificazioni erano state predisposte diverse proposte emendative 
riferite alla tematica Bolkestein.  
Alcuni di queste erano state approvate in Commissione, ma sono state dichiarate 
inammissibili dalla presidenza del Senato, al fine di decurtare la grande mole di 
emendamenti ritenuta eccessiva per un Dl di questo tipo.  
 
Due di queste modifiche, ritenute prioritarie politicamente dal gruppo, saranno oggetto di 
specifici Disegni di Legge da depositare nelle prossime settimane:  

 
• Proroga concessioni delle acque interne: mira a superare l’assenza di riferimenti 

relativi al demanio "lacuale" e "fluviale" in sede di approvazione della Legge di 
Bilancio 2019. 
Il comparto riferito al demanio lacuale e fluviale coinvolge numerose attività 
imprenditoriali che contribuiscono in modo importante al PIL legato all’indotto turistico 
nazionale e sono rilevanti a livello occupazionale. 
Viene circoscritta la proroga delle concessioni alle attività turistiche-ricreative e a 
quelle con finalità residenziali-abitative, in conformità con quanto previsto dalle 
modifiche alla Bolkestein presenti nella legge di bilancio.  
L'inserimento della locuzione "acque interne" è necessaria per fornire 
un'interpretazione univoca al tema delle concessioni lacuali e fluviali, comprendendo 
la totalità delle attività turistiche che operano nelle zone di concessione. 
Testo: "Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti 
Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, 
nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio 
delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di 
affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 
compresi dell'art.1 della Legge 30/12/2018, n.145, le concessioni sul demanio delle 
acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data 
di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con 
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge." 
 

• Attività accessorie degli stabilimenti: la norma vuole fornire un'interpretazione 
univoca del comma 6 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che 
disciplina le cosiddette attività accessorie delle imprese turistico-balneari. Tale 
comma ha generato diverse controversie, per questo si rende necessarie specificare 



le attività e l'intervallo di tempo entro i quali gli stabilimenti possono organizzare 
eventi da considerarsi come attività accessorie, producendo una notevole 
semplificazioni delle procedure di autorizzazione.  
Testo: "L’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta 
nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, 
indipendentemente dalla loro frequenza e dalle modalità di espletamento, le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e 
danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove 
queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento 
balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, non oltre le ore 20 e 
nel rispetto dei limiti di attività applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio 
comunale. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e 
autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento 
acustico." 

Per conoscenza: altri emendamenti sul tema Bolkestein erano stati presentati, ma sono 
stati dichiarati inammissibili in ultima istanza. Di questi al momento non si conoscono le 
effettive prospettive future.  

• Sospensione riscossione canoni pertinenze demaniali: mira a sospendere i 
procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti 
amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni 
demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle 
inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso 
pendente alla data del 29 novembre 2018, sino al generale riordino delle concessioni 
demaniali marittime, previsto dalla legge di bilancio (art.1 commi 675/685). 
In un primo momento c'era ampia condivisione politica con i 5 stelle, tanto che anche 
quest'ultimi avevano presentato emendamenti analoghi, ma a ridosso delle votazioni 
in commissione i pentastellati hanno ritirato i loro emendamenti, invitando la Lega a 
farlo. Il gruppo Lega ha mantenuto l'emendamento, che si sarebbe dovuto votare in 
aula, ma è stato successivamente dichiarato inammissibile.  
Testo:  
"1. I procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la 
sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con 
finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione 
delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 29 
novembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui 
all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, 
comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi sino al 29 
novembre 2020. Fino alla medesima data sono altresì privi di effetto i provvedimenti 
già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente 
non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende 
l’impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni 
pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura 
penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 
143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 
72.000.000 per il 2019 e 12 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente 
riduzione:  
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1116, della medesima legge; 
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307." 

 
• Commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime: Si prevedeva 

l'equiparazione delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali 
marittime (si fa riferimento per esempio ai 200 esercenti l’attività di vendita di gelati 
con carrettini ambulanti) al commercio su aree pubbliche in sede fissa la quale 
prevede il rilascio di una concessione quinquennale. Nel caso in specie, il nulla osta 
dovrebbe avere una durata pluriennale. Si chiede inoltre che, sia in sede di rilascio 
del primo nulla osta pluriennale che nei successivi rinnovi, in conformità a quanto 
previsto dall’intesa Stato Regione in applicazione della direttiva europea (Bolkestein), 
la professionalità acquisita sia riferita all’area sulla quale viene fatta la selezione, in 
analogia a quanto previsto per il commercio su aree pubbliche in sede fissa. 
Testo:  
(Misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
demaniali marittime) 
<<All’articolo 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito 
dal seguente: “9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle 
aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle 
competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per 
l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi 
saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto 
esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo 
nell’esercizio del commercio di cui al presente articolo nell’area demaniale a cui si 
riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell’attività per un periodo superiore a 
2 anni consecutivi, la professionalità viene a decadere”.>> 

 
• Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro: La modifica aveva 

l’obiettivo di semplificare l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. 
In particolare, con la disposizione di cui all’art. 3-bis viene rinnovata l’esenzione dal 
contributo aggiuntivo originariamente voluta dal legislatore al fine di non sottoporre a 
indebita tassazione i rapporti di lavoro di natura stagionale. I maggiori oneri derivanti 
dalla presente disposizione sono valutati in 8 milioni di euro in ragione d'anno. 
Con l’introduzione dell’art. 3-ter si consentiva alla contrattazione collettiva di 
individuare ulteriori causali per la stipula dei contratti a termine, tipiche della realtà 
dei diversi settori produttivi e / o dei diversi territori. 
L’art. 3-quater, infine, consentiva alla contrattazione collettiva di disciplinare 
diversamente il regime delle proroghe e dei rinnovi, al fine di tener conto delle 
esigenze dei diversi settori produttivi e / o dei diversi territori. 
Testo: "Articolo 3-bis (Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)  



All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: <<, per i periodi contributivi 
maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,>>; 
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: <<d-bis) ai lavoratori di cui alla 
lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81>>. 
Articolo 3-ter (Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso - ruolo della 
contrattazione collettiva) All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81 alle parole <<Al contratto di lavoro subordinato>> sono anteposte le 
seguenti: << Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi>>. 
Articolo 3-quater (Lavoro a tempo determinato – disciplina delle proroghe e dei 
rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva) 
 All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole 
<<Il contratto può essere rinnovato>> sono anteposte le seguenti: <<Salvo diversa 
disposizione dei contratti collettivi>>. 
All’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo le 
parole <<solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 >> sono 
inserite le seguenti: <<salvo diversa disposizione dei contratti collettivi>>.  

 

 


