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  Art. 5.
      Credito d’imposta in favore di imprese turistiche

per canoni di locazione di immobili    

     1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle impre-
se del settore turistico, con le modalità e alle condizioni 
ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni 
versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2022. 

 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condi-
zione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una dimi-
nuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di rife-
rimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto 
allo stesso mese dell’anno 2019. 

 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu-
nicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza del COVID-19», e successive modifiche. Gli ope-
ratori economici presentano apposita autodichiarazione 
all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requi-
siti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle 
Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto 
forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta 
Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione 
e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, da 
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 

 4. L’efficacia della presente misura è subordinata, ai 
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della 
Commissione europea. 

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 
128,1 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi 
dell’articolo 32.   

  Art. 6.
      Buoni per servizi termali    

     1. In considerazione della permanente situazione di 
emergenza epidemiologica, i buoni per l’acquisto di ser-
vizi termali di cui all’articolo 29  -bis   del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data 
dell’8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 
31 marzo 2022.   

  Art. 7.
      Disposizioni in materia di trattamenti

di integrazione salariale    

     1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO 
indicati nell’allegato I al presente decreto che, a decorre-
re dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono eso-

nerati dal pagamento della contribuzione addizionale di 
cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148. 

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni 
di euro per l’anno 2022 e a 13 milioni di euro per l’anno 
2024, si provvede:  

   a)   per l’anno 2022 ai fini della compensazione de-
gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 
mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo 
di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234; 

   b)   per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 32.   

  Art. 8.
      Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura    

     1. I fondi di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di 
previsione del Ministero della cultura, sono incrementati 
per l’anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente 
e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 

 2. Il fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello 
stato di previsione del Ministero della cultura, è incre-
mentato di 30 milioni di euro per l’anno 2022. 

 3. All’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» 
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 

 4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall’ar-
ticolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per 
l’anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti in-
teressati si provvede con uno o più decreti del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso 
in cui ricorra la condizione prevista dall’articolo 3, com-
ma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il 
decreto è comunque adottato. 

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 
108,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sen-
si dell’articolo 32.   

  Art. 9.
      Disposizioni urgenti in materia di sport    

     1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo 
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decre-
to-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui 
all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n.126, già prorogate dall’articolo 10, comma 1, del decre-
to-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche 
per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 
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Allegato I all’articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale 
 
 
Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator

(codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night club e simili (codici ateco 93.29.1)
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Altre attività
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di

trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito

urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco

52.22.09)

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici

ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
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