LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178
(Legge di Bilancio 2021)

Diverse sono le misure contenute nella Legge di bilancio che interessano il settore del turismo:

SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO TRAMITE I CONTRATTI DI SVILUPPO
Promozione della realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il divario socioeconomico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio
immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale. A
tal fine la disposizione interviene sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo.
I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla
ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli. Il Ministero dello Sviluppo Economico è chiamato a impartire al Soggetto Gestore
(Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni
(commi 84-86).
Per predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti: in particolare, i
programmi di investimento, riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
devono avere importo non inferiore a 7,5 milioni di euro.
Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di
euro per l’anno 2022.

CENTRI STORICI DI RILEVANTE INTERESSE TURISTICO
Si estende il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di
rilevante interesse turistico agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte
nei Comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione
presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Per tali Comuni, diversi
da quelli capoluogo e dalle Città metropolitane, tale previsione ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi
oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro. (commi 87-88)

INGRESSO GRATUITO AI MUSEI PER ISCRITI ALL’AIRE
Si prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione di € 1,5 mln per ciascun anno del triennio
2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. In particolare, il Fondo è finalizzato a
consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso
gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica (commi 89-90)

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E SPELEOLOGICO
Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo, con una dotazione di € 4 mln per il 2021, per
la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione
pubblica. In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli
impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Si
demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del
Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi
specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300
mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). A loro volta, gli enti
territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici (commi
91-94).

FONDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE DEI FESTIVAL, CORI, BANDE E MUSICA
JAZZ
Istituito il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di €
3 mln per il 2021.Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti
e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal MIBACT
(commi 114-116).

RISORSE MUSEI STATALI PER COVID
€ 25 mln per il 2021 e € 20 mln per il 2022 da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della
cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 575).

PICCOLI MUSEI
Si incrementa di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della
digitalizzazione del patrimonio, della progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla
fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica e-learning (comma 578).

LOCAZIONI BREVI
A tutela della concorrenza e dei consumatori, si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con
effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione
breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di
locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (comma 595).

BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni
brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti
alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite
le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e
le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute (commi 597).

ESENZIONE PER IL 2021 DELLA PRIMA RATA IMU NEL SETTORE DEL TURISMO
Esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai
settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. In questa categoria rientrano: alberghi,
agriturismi, stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna,
colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence,
campeggi (commi 599-600).

FONDO PER SOSTENERE LE AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR E GUIDE
Rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour
operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e
suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, la platea dei beneficiari del fondo viene estesa a
tutte le imprese turistico-ricettive, genericamente intese (comma 603).

PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Si istituisce un Fondo con una dotazione di € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, da
destinare all'erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si
svolgano sul territorio di almeno due regioni. Le modalità di riparto delle risorse devono essere definite
con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport (commi 605-606).

