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Come prima. Meglio di prima.

Ente Bilaterale Industria Turistica 
della Provincia di Savona



Aiuti alle imprese

Convenzioni

Formazione

Progetti speciali



Aiuti alle imprese.



RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI 
ALBERGHIERE

PNRR, bonus facciate, eco e sisma bonus Opportunità a 
confronto 

16 gennaio 2022 | ore 14:30 
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I contributi e i crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche sono disciplinati dalle seguenti fonti normative: 
➢ Art. 1 del D.L. n. 152/2021, convertito in legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, contenente le 

disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR
➢ Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, che reca le modalità applicative per l’erogazione degli 

incentivi
➢ Provvedimento del 4 febbraio 2022 e aggiornamenti in cui sono elencate le spese ammissibili in relazione a ciascuno degli interventi 

ammessi

Stanziamento 
Gli incentivi sono concessi nel limite di spesa complessivo di € 500 milioni, suddivisi come segue:
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PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

€100 milioni per l’anno 2022 

€ 180 milioni per l’anno 2023

€ 180 milioni per l’anno 2024

€ 40 milioni per l’anno 2025

Relatore: Filippo Falconi
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Soggetti beneficiari 

Imprese che esercitano attività 
agrituristica

Imprese che gestiscono strutture ricettive 
all’aria aperta

imprese proprietarie delle strutture 
immobiliari in cui è esercitata una delle 

attività sopracitate

imprese alberghiere

imprese del comparto turistico, 
ricreativo, fieristico e congressuale, ivi 

compresi gli stabilimenti balneari, i 
complessi termali, i porti turistici, e i 

parchi tematici inclusi i parchi acquatici e 
faunistici

➢ Requisiti soggettivi: si rimanda a 
quanto previsto dall’art. 2, commi 2 
e 3, e dall ’art. 7 dell ’Avviso 
Pubblico.

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Beneficiari

Relatore: Filippo Falconi
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Agevolazioni previste
Come specificato dall’art. 1 del D.L. n. 152/2021, poi ripreso dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico, sono previsti i seguenti 
incentivi. 

Relatore: Filippo Falconi

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Credito d’imposta 80% 
art. 1, comma 1, del D.L. n. 152/2021

Contributo a fondo perduto
art. 1, comma 2, del D.L. n. 152/2021

Finanziamento agevolato
art. 1, comma 7, del D.L. n. 152/2021
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FOCUS ON CREDITO D’IMPOSTA 

Relatore: Filippo Falconi

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese sostenute (art. 1, comma 1, del D.L. n. 152/2021)

Utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il credito 
d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari

Trattamento fiscale

Come previsto dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 152/2021 e dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico, il credito d’imposta: 
➢ senza l’applicazione del limite di € 2 milioni (art. 34, comma 1, L. 388/2000) e il limite di € 250.000 da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei 

Redditi (art. 1, comma 53, L. 244/2007);
➢ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109 co. 5 TUIR;
➢ non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta IRAP.
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FINANZIAMENTO AGEVOLATO 

Per le spese ammissibili di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi 
di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 152/2021 (art. 1, comma 7, del D.L. n. 152/2021) :

➢ E’ possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 
2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018;

➢ A condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle 
disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Relatore: Filippo Falconi

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021



Interventi Ammissibili e «Timing»
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Sono considerati agevolabili i seguenti interventi:

a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture indicati all’art. 2 Decreto del MISE del 6 agosto 2020 (che rimanda all’art. 1 della L. n. 
296/2006) 

b) Interventi di riqualificazione antisismica (art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR); 

c) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, definite dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 503/1996; 

d) Interventi di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi sopracitati; 

e) Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui 
all’art. 3 della L. n. 323/2000;

f) Spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014, esclusi i costi di digitalizzazione 
commerciale;

g) Acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica,  funzionali ad almeno uno degli interventi di cui ai punti da 1 a 5 (purché non siano 
ceduti a terzi prima del completamento degli ammortamenti dei beni stessi);

Relatore: Filippo Falconi

Per interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, o per quanto riguarda il credito d’imposta 80%, avviati a 
decorrere dall’1 febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre, a condizione che le relative spese siano sostenute a 
decorrere da tale data 

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021
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Procedura dell’istanza
Come specificato all’art. 6 dell’Avviso Pubblico, nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, 
l’impresa dovrà indicare: 
a) gli elementi da inserire nella «Sezione anagrafica» della piattaforma online (vedi Allegato I all’Avviso Pubblico); 
b) la tipologia degli investimenti previsti da inserire nella «Sezione Interventi» (vedi Allegato I all’Avviso Pubblico); 
c) gli incentivi richiesti, precisando se intente richiedere il riconoscimento sia del credito d’imposta che del contributo a 

fondo perduto o l’accesso ad uno solo di essi;
d) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci 

di spesa, nonché, con riferimento all’importo massimo complessivo del contributo a fondo perduto, l’indicazione della 
sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, comma 2, lett. a), b), c) del DL 152/2021 (come indicato sotto);  

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Relatore: Filippo Falconi
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Procedura dell’istanza (segue)

e) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
f) le spese per le quali si intende fruire del finanziamento agevolato;
g) se si intende richiedere una anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto; 
h) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

L’impresa interessata deve inoltre, contestualmente alla domanda, allegare, a pena di inammissibilità, tutta 
la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco di cui alle sezioni dell’Allegato I.

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Relatore: Filippo Falconi
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Aiuti di Stato 

Il credito d’imposta all’80% e il fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui:
▪ dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 
▪ dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” in vigore al momento della 
concessione del contributo

Fino al 30 giugno 2022 si applica il massimale della sezione 3.1 del quadro 
temporaneo

Successivamente il massimale del regolamento «de minimis»

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Relatore: Filippo Falconi
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Riassumendo:
1. Individuazione delle spese ammissibili;
2. individuazione del limite degli aiuti di Stato;
3. verifica degli altri incentivi percepiti in relazione alle medesime spese;
4. presentazione della domanda contenente la documentazione di seguito: 

▪ scheda progetto e relazione tecnica (art. 4);
▪ attestazione effettività sostenimento delle spese (art. 5);
▪ descrizione degli interventi e costi complessivi (art. 6);
▪ documentazione amministrativa e tecnica (Allegato I);
▪ dichiarazione responsabilità penali e per verifiche antimafia (art. 7);

5. rendicontazione delle spese effettuate, allegando inoltre:
▪ certificazioni e documentazione fotografica (art. 12); 
▪ certificazione di compatibilità alla normativa ambientale (art. 12);

6. utilizzo del credito in compensazione e/o cessione dello stesso.

PNRR Turismo – Credito di imposta 80%
Art. 1 DL 152/2021

Relatore: Filippo Falconi



16

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE ALBERGHIERA  
Art. 10 DL 83/2014, reintrodotto dall’art. 79 del DL 104/2020 e smi

Introdotto originariamente nel 2014 dal cd. DL Art bonus è stato successivamente prorogato con modifiche per gli anni 2017 e 2018 dalla legge di Bilancio 2017 
e quindi nuovamente reintrodotto dall’art. 79 del DL Agosto e smi

BENEFICIARI
Imprese alberghiere,  strutture che svolgono attività agrituristica (ex L 96/2006 e pertinenti norme regionali), gli stabilimenti termali (ex art. 3 L. 323/2000), le 
strutture ricettive all’aria aperta

INCENTIVI
Credito di imposta nella misura del 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200 mila euro utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 
un’unica soluzione tramite modella F24
 

INTERVENTI AMMISSIBILI
Il credito d’imposta 65% è riconosciuto per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, per interventi conclusi prima del 7 
novembre 2021 (art 1, co, 12-13, DL 152/2021 per ristrutturazione edilizia (art 3, co, 1 lett, b), c) e d) DPR 380/2001), abbattimento barriere architettoniche, 
ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e  componenti d’arredo

STANZIAMENTO
180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021

In corso di emanazione provvedimento attuativo
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LE AGEVOLAZIONI TRASVERSALI 
Sintesi

16 February 202218

SOSTEGNI DI NATURA FISCALE
Agevolazione fiscale sottoforma di crediti d’imposta per le imprese che investono nell’ammodernamento del proprio patrimonio immobiliare

Bonus Facciate 2022 Bonus ordinari: ecobonus e sismabonus

Relatore: Filippo Falconi



1. BONUS FACCIATE 2022  
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 commi 219-224 (legge di bilancio 2020, istitutiva dell’agevolazione)
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Il “bonus facciate” permette di portare in detrazione fiscale, il 90% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021 delle spese documentate, 
senza un limite massimo di spesa. Mentre per le spese sostenute nell'anno 2022 spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 60%.

Art. 1, comma 39 del testo 
della Legge di Bilancio 2022

▪ Sono ammessi all’agevolazione· le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,· gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le 
associazioni tra professionisti e i contribuenti che conseguono reddito d’impresa.

TIPOLOGIA E UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

INTERVENTI AGEVOLABILI

BENEFICIARI

REQUISITI
▪ I soggetti di cui sopra, devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie);detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 
dei lavori da parte del proprietario. 

▪ L’agevolazione riguarda interventi realizzati su edifici esistenti, parti di essi o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. 
L’agevolazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione;

▪ Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) ovvero, le parti del 
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
diverse da queste.

▪ Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi: di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; sulle strutture opache della facciata influenti 
dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

Relatore: Filippo Falconi

FRUIBILITA’ DEL CREDITO
▪ I soggetti che hanno sostenuto negli 2020 e 2021 e che sosterranno spese nel 2022 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna possono optare in 

luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: sconto in fattura o cessione del credito



2. BONUS ORDINARI 
Ecobonus & Sismabonus
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L’ecobonus e il sismabonus permettono di portare in detrazione fiscale  tra il 50 e l’80% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024 delle spese 
documentate, con massimali di spesa variabili (come riportato nella tabella seguente). 

▪ Persone fisiche, società di capitali e società di persone purché siano contribuenti che possiedono reddito d'impresa. Di conseguenza le strutture alberghiere 
possono rientrare nelle fattispecie elencate

INTERVENTI AGEVOLABILI

BENEFICIARI

REQUISITI
▪ ECOBONUS ! Intervento o insieme sistematico di interventi che incidano sulla prestazione energetica dell’edificio
▪ SISMABONUS ! L’edificio deve trovarsi in zona sismica 1,2,3

Relatore: Filippo Falconi

FRUIBILITA’ DEL CREDITO
I soggetti che hanno sostenuto negli anni 2020 e 2021 e che sosterranno negli anni 2022,2023 e 2024 spese per gli interventi elencati possono optare in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
▪ Sconto in fattura, cioè un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di 

importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari;

▪ Cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari

▪ ECOBONUS: interventi di efficientamento energetico
▪ SISMABONUS: adozione di misure antisismiche

1. Gli incentivi per le strutture alberghiere sono cumulabili tra loro, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. 
2. Non risultano invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

3. L’accessibilità ai due bonus potrà avvenire solo a presentazione fattura.
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ECOBONUS ORDINARIO, prorogato fino al 31/12/2024

INTERVENTO DETRAZIONE

Involucro edilizio (miglioramento termico dell’edificio) 50%

Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria 50% 

Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti con risparmio di energia primaria pari almeno al 20% 65%

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 65%

Caldaie a condensazione in classe A dotate di sistemi di termoregolazione evoluti; Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed 
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a 
condensazione

65%

Installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation 65% 

Relatore: Filippo Falconi

BONUS ORDINARI (1/2)
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INTERVENTO DETRAZIONE

Interventi di adozione di misure antisismiche 50%

Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore 70%

Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio 80%

Interventi di adozione di misure antisismiche 75%

Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico 85%

Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello 
stesso edificio e riduzione di 1 classe del RISCHIO SISMICO 80%

Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello 
stesso edificio e riduzione di 2 classi del RISCHIO SISMICO 85%

SISMABONUS ORDINARIO, prorogato fino al 31/12/2024

Relatore: Filippo Falconi

BONUS ORDINARI (2/2)



23

INTERVENTO DETRAZIONE

CONTRATTI MINIMO 6 MESI  BONUS DI 3000 EURO 300050%

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO BONUS 6000 EURO 70%

80%

Contratto a partire dal 1 gennaio 75%

85%

80%

85%

Relatore: Filippo Falconi

BONUS ASSUNZIONI Regione Liguria



AZIENDE CONSIGLIATE 

- RSI 
Risparmi Servizi Integrati 
Stefano Ganduglia cell 340 5939542 

- CDR Italia  
Credit Data Research  
Stefano Linari cell 348 1517118

- CARIGE  
“Red Carpet Turismo”  
mail: alberghisavona@carige.it 

- S. G. A.  
Progettazioni e Costruzioni Edili 
Alessandro Salamone 019 2077236

- Studio Legale Tributario: Gemma, Provaggi, De Andrè 
via di Villa Patrizi, 13 - Roma 
riferimenti: Paolo Castellano, Emiliano Papitto tel 06-441720 

mailto:alberghisavona@carige.it


Convenzioni



Convenzioni

CONVENZIONE BANCA CARIGE  

1) ADVISORY 
- servizio di pre-screening in funzione della partecipazione a bandi di finanza agevolata e PNRR servizio di istruttoria  documentale per 
adesione e partecipazione al bando 
  
2) LENDING 
- finanziamenti ipotecari destinati ad investimenti ( durata indicativa 15 anni ); preammortamento da definirsi ad hoc finanziamenti 
chirografari ( eventualmente con garanzia MCC ) con durata fino a 96 mesi ;  
- preammortamento max 24 mesi, pricing agevolato ( per durata 18 mesi e rating 1 è previsto lo 0,65% ) aperture di credito durata max 
12 mesi,  con rientro previsto 50% nel penultimo mese e 50% nell'ultimo mese ( è un'apertura di credito "stagionale", con rientro da 
programmarsi nei mesi di maggior incasso );  
- pricing agevolato ( per rating 1 è previsto 1,25% )apertura di credito durata max 18 mesi con massimale 80% del transato POS 
semestrale ;  
- pricing agevolato ( per rating 1 è previsto lo 0,95% )finanziamento chirografo rateale max 24 mesi con rata mensile  
max 20% del transato POS;  
- pricing agevolato 

3) BANCASSURANCE 
- coperture assicurative sul finanziamento a tutela del key man 
  

 



Ente Bilaterale Industria Turistica della Provincia di 
Savona

Formazioni



Ente Bilaterale Industria Turistica della Provincia di 
Savona

Formazioni

FORMAZIONI OBBLIGATORIA
Corsi Gratuiti di formazione per imprenditori ed addetti 
in tutte le materie previste dalla legge e dai 
regolamenti vigenti:  Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
Prevenzione Incendi; Igiene degli alimenti e 
autocontrollo HACCP; Primo Soccorso; Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione.



Ente Bilaterale Industria Turistica della Provincia di 
Savona

Formazioni

FORMAZIONE DI 
SPECIALIZZAZIONE
Corsi e seminari gratuiti per imprenditori ed addetti 
sulle principali materie, novità ed aspetti d’interesse nel 
turismo e nella gestione delle imprese ricettive.



Ente Bilaterale Industria Turistica della Provincia di 
Savona

Progetti speciali 



Progetti speciali

PROGETTI SPECIALI 2022

> CONSORZIO LUCE

> RICERCA PERSONALE

> ACCADEMIA DEL TURISMO DI SANTA MARGHERITA

> TOURIST CARD “LIGURIAN RIVIERA”

> ASSEMBLEA ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE UPASV 
   Giovedì 7 aprile 2022 ore 17.00
   “Loano 2 Village” Via degli Alpini LOANO



Progetti speciali

GRUPPO
NUMERO 
AZIENDE 

CONSORZIATE

NUMERO 
UTENZE 
FORNITE

CONSUMI 
ANNUALI 
ENERGIA 

ELETTRICA

CONSUMI 
ANNUALI 

GAS

AZIENDE SETTORE TERZIARIO 
ENERGIA ELETTRICA 96 106 13.900.000 kWh

AZIENDE SETTORE TERZIARIO GAS 59 80 1.530.000 mc

AZIENDE SETTORE INDUSTRIA 
ENERGIA ELETTRICA 10 21 13.600.000 kWh

TOTALE 
CONSORZIO LUCE SV 130 207 27.500.000 kWh 1.530.000 mc

CONSORZIO LUCE SV - DIMENSIONI



Progetti speciali

✔ I prezzi energia elettrica/gas negoziati da CONSORZIO LUCE SV – TERZIARIO negli ultimi 7 anni 
2013-2020 hanno sempre garantito un risparmio consistente rispetto alle tariffe amministrate 
alternative (stabilite dall’Autorità)

ENERGIA ELETTRICA 2013-2020 

Il prezzo medio del Consorzio risulta 
✔ -17% rispetto alla tariffa di tutela (alberghi piccoli/medi in 

bassa tensione) 
✔ -25% rispetto alla tariffa di salvaguardia (alberghi grandi in 

media tensione) 

Il risparmio complessivo (calcolato sui consumi totali del 
Consorzio) risulta 
✔ -915.000 € + iva rispetto alla tariffa di Tutela 
✔ -1.562.000 € +iva rispetto alla tariffa di Salvaguardia 

GAS 2014-2020 

Il prezzo medio del Consorzio risulta 
✔ -17% rispetto alla tariffa di Tutela 

Il risparmio complessivo (calcolato sui consumi totali del 
Consorzio) risulta 
✔ -442.000 € +iva rispetto alla tariffa di tutela

CONSORZIO LUCE SV – TERZIARIO 
SINTESI CONFRONTO PREZZI CONSORZIO vs TARIFFE AMMINISTRATE



Progetti speciali CONSORZIO LUCE SV – TERZIARIO 
CONFRONTO PREZZI ENERGIA CONSORZIO vs TARIFFE AMMINISTRATE

• Nel periodo 2021/2022 si è verificato un aumento dei prezzi energia elettrica e gas in Italia ed in Europa senza 
precedenti al nuovo record storico.  

• Il prezzo di mercato dell’energia elettrica in Italia (PUN) è passato da 0,05 €/ kWh di dicembre 2020 a 0,28 
€/KWh a dicembre 2021(+420%). 

• Dal 3° trimestre 2021 il Governo ha introdotto sconti straordinari sui costi amministrati per tutti i 
consumatori per mitigare l’impatto del ‘caro-energia’. 

• Consorzio Luce ha negoziato per le aziende un contratto durata annuale giugno 2021 – maggio 2022 a prezzo 
variabile legato all’andamento del PUN alle migliori condizioni reperite sul mercato. 

• Per una azienda consorziata, il costo imponibile mensile di dicembre 2021 è aumentato del +135% rispetto a 
dicembre 2020 (cioè con consumi di 7.000 kWh, il costo imponibile è aumentato da 1.200 € a 2.800 €). Senza il 
Consorzio, con le tariffe amministrate (Salvaguardia), l’aumento per l’azienda sarebbe stato ancora maggiore in 
quanto sarebbe del +144%. 

• Nelle prossime settimane il Consorzio avvierà le negoziazioni per il nuovo contratto annuale che sarà in vigore a 
partire da giugno 2022, e prevedrà prezzi molto inferiori a quelli attuali. 



Progetti speciali 

RICERCA DEL PERSONALE



Progetti speciali 

PROGETTI SPECIALI 
ACCADEMIA DEL TURISMO



Progetti speciali 

PROGETTI SPECIALI DI DESTINAZIONE “LIGURIAN RIVIERA”

A. CLT LOCALI     Meccanismo do gestione della tassa di soggiorno. Fatto 100 l’introito  il 15 % va alla Camera 
Commercio, il 35% è per il Comune, il 50% va deciso in accordo con le associazioni di categoria. Questo 50% è suddiviso in su 
quattro macro aree: Fabbrica  prodotto, Promozione, Servizi ed Eventi

B. CONTENUTI CARD : quest’anno l’utilizzo sarà molto più semplice. Verranno distribuite le card cartacee e sarà 
compito del turista compilarle. Poi se vorrà inquadrando il QRCODE potrà scaricarsi l’app “Ligurian Riviera” 
La card conterrà: eventi, esperienze (tutto quello che si può fare sul nostro territorio) e viaggiare gratis sui pullman di TPL per tutta la 
provincia e su tutte le linee dal 1 aprile al 31 dicembre.
             



Progetti speciali 

PROGETTI SPECIALI DI DESTINAZIONE (FABBRICA PRODOTTO)

Azioni finalizzate a trasformare le materie prime turistiche in veri prodotti ed esperienze di vacanza da proporre sui mercati nazionali ed internazionali.

A. TURISMO SPORTIVO – ITALIAN RIVIERA COMUNITA’ EUROPEA SPORT 2020: attività  di coordinamento e promozione, per il 
tramite dell’ASD UPACES, delle attività sportive e del Calendario Eventi Sportivi 2020 dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, conferito a 
Bruxelles il 10 dicembre 2019, per il 2020 di Comunità Europea dello Sport.

B. PORTFOLIO EXPERIENCE ENTROTERRA SAVONESE: partecipazione al Bando Experience del GAL Valli Savonesi cui si 
proporrà la costituzione di un Gruppo di Cooperazione misto, pubblico privato, con Capofila UPA, finalizzato all’implementazione del portfolio delle 
Esperienze di vacanza e di soggiorno fruibili nell’entroterra della nostra provincia e all’attivazione di un bando per i comuni con contributi a fondo 
perso per 550.000,00€ complessivi e di un bando per le imprese ricettive dell’entroterra  con contributi a fondo perso  per 230.000,00€ complessivi.



per l’attenzione.

Ente Bilaterale Industria Turistica 
della Provincia di Savona


