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Informativa n. 39 del 06-08-2020
CUNEO

 Bonus turismo
� attivo il link sul sito della Regione Piemonte per la richiesta del Bonus Turismo dedicato anche alle 
Aziende Agrituristiche che fanno Ospitalità (pernotto).

Al seguente indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dal-20-luglio-piattaforma-
accesso-al-bonus-turismo tutte le info in dettaglio e la possibilità di inserire ditrettamente la richiesta 
del bonus (è necessario lo SPID) anche senza aver ricevuto mail o PEC da FinPiemonte.

I dati per la compilazione sono:
- codice fiscale del soggetto beneficiario = possono presentare domanda le IMPRESE con sede 

operativa in Piemonte;
- codice regionale = è il codice della struttura reperibile accedendo al servizio Piemonte “Dati Turismo” 

per l’invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti;
- mail / PEC = uno dei 2 dati è obbligatorio;
- IBAN = deve essere l’IBAN della struttura ricettiva; ad ogni IBAN è associabile una sola richiesta di 

Bonus;
- copia documento identità del richiedente che deve essere ALLEGATA in pdf o jpg nella videata allegati.
Il valore del contributo sarà automaticamente determinato in base al codice ATECO della struttura ricettiva.
Una volta effettuato l’invio dalla procedura l’iter è concluso. NON dovrà essere inviato alcun pdf della 
domanda a FinPiemonte.
Non è, ad oggi, definita una data di scadenza.

Attenzione: il Bonus percepito dovrà essere impiegato per adeguamento attività o struttura in post 
emergenza Covid, spese sostenute dal 01 Marzo 2020 al 31 Dicembre 2021. Non andranno RENDICONTATE 
le spese, ma potrebbero essere richiesti i documenti giustificativi (fatture) in quanto saranno svolte verifiche 
a campione.
Alcuni esempi:
• spese per la riorganizzazione degli spazi e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; spese per 

acquisto di materiale necessario per garantire la puntuale informazione sulle misure di prevenzione (ad 
esempio cartellonistica, segnaletica);

• acquisto di barriere fisiche adeguate di protezione per il distanziamento e per prevenire il contagio; 
costruzione di dehors e relativi arredi;

• interventi di adeguamento su impiantistica (ad esempio: condizionamento, impianti elettrici); spese 
per attrezzature finalizzate alla sanificazione dei locali e/o dei veicoli;

• spese per strumenti di protezione individuale del personale, purché non usa e getta ma durevoli (ad 
esempio visiere, scarpe antinfortunistiche, etc.); spese per strumentazione per rilevazione temperatura.

Per gli AGRITURISMI che effettuano SOLO RISTORAZIONE bisogna attendere una nuova apertura (si 
presume intorno a metà mese di Agosto).


