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8. Sostegno al turismo 

 Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee 
non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i 
pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese 
turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un 
solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo 
familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due 
persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona; 

 fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è 
istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla 
sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del 
risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in 
funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad 
attività turistico-ricettive; 

 promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito 
nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una 
dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020; 

 ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una 
dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore 
delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, 
come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle 
misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19. 

 

9. Misure per l’istruzione e la cultura 

 Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una 
dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera 
filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. 

 Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto 
delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 
milioni di euro per il 2020. 

 


