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OGGETTO: STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR – 

TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE – CREDITO IMPOSTA 30% 
 

 

COS’E’ 
Credito d’imposta del 30%per aiutare la competitività del sistema 

turismo. 

OBIETTIVO 

Favorire la digitalizzazione del settore per i periodi di imposta 2015, 

2016 e 2017, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-

ricettivi o ancillari, riconoscendo un credito d'imposta per i  costi 

sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo 

massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra 

indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo stabilito dalla 

normativa. 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO ATTUALE 
D.L. 83 del 31 maggio 2014, art. 9 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

 

I legali rappresentanti: 
 

degli esercizi ricettivi che svolgono in via non occasionale le attività 

di cui alla Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 
2007, appartenenti specificatamente alle seguenti tipologie: 
 

a) esercizi ricettivi singoli: 
 

 

a1) struttura alberghiera aperta al pubblico, composta da non meno di 

sette camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con 

servizi, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi 

accessori, in camere situate in uno o più edifici: alberghi, villaggi, 

albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, 
marina resort di cui agli articoli 31e 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 

133, nonché le strutture individuate dalle specifiche normative 

regionali 

a2) struttura extra-alberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, 

case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and 
breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali 

dalle specifiche normative regionali 

b) esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari: 

aggregazione, nella forma di consorzio, delle reti d’impresa, delle 

A.T.I. e organismi o enti similari, di esercizio ricettivo singolo, come 

definito dalla lettera a) con soggetti che forniscano servizi accessori 

alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, 

commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. In 

questo caso il destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio 

ricettivo singolo componente l’aggregazione; 

c) delle agenzie di viaggio e dei tour operator appartenenti 

rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione 

ATECO 2007. Tali imprese possono chiedere il riconoscimento del 
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credito d’imposta solo qualora, applicando lo studio di settore 

approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

28dicembre 2012 e successive modificazioni, risultino appartenere, per 

l’anno finanziario di cui chiedono il credito d’imposta, al cluster 10 

Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 

Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 

annesso al predetto Decreto. A tali imprese è riservato non più del 10% 

degli stanziamenti annui disponibili. 

AGEVOLAZIONE 

L’importo totale delle spese ammissibili è limitato alla somma di € 

41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio. 

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% del totale delle spese 

eleggibili sostenute nel triennio 2014, 2015, 2016, fino a un massimo 

di € 12.500 

SPESE AMMISSIBILI  

• acquisto e installazione di modem/router e/o dotazione 

hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, 

parabole, ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a 

disposizione dei clienti in qualità di servizio gratuito e dotati di 

velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in 

download; 

• acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il 

sistema mobile; 

• acquisto software e/o hardware (server, hard disk) per 

programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi 

e pernottamenti, in grado di garantire gli standard di 

interoperabilità necessari all’integrazione con siti di 

promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra 

servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 

• contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e 

pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e 

pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche 

specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di 

viaggio 

• contratto di fornitura di prestazioni e di servizi per spese 

relative a servizi di consulenza per la comunicazione e il 

marketing digitale; 

• contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e/o acquisto di 

software per strumenti per la promozione digitale di proposte e 

offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per 

persone con disabilità; 

• contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e 

tutoraggio) per servizi relativi alla formazione del titolare o del 

personale dipendente 

SPESE ESCLUSE I costi relativi alla intermediazione commerciale. 
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PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

Deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di 

effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: 

https://procedimenti.beniculturali.gov.it 
 

Termine ultimo: 24 luglio 2015 ore 12. 

TEMPI E SCADENZE 

dalle ore 10:00 del 22 giugno 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015 II 

Legale Rappresentante può: 

1) registrarsi al Portale dei Procedimenti 

2) ricevere dal Portale dei Procedimenti il codice 

d’accesso; 

3) entrare nel Portale dei Procedimenti per raggiungere il menu 

principale e attivare una pratica relativa al TAX CREDIT 

DIGITALIZZAZIONE; 

4) compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività 

delle spese sostenute; 

5) scaricare in formato pdf non modificabile l’istanza e 

l’attestazione di effettività delle spese sostenute; 

6) firmare digitalmente l’istanza; 

7) ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante 

firma digitale all’attestazione di effettività delle spese sostenute 

8) caricare nel Portale dei Procedimenti l’istanza e l’attestazione 

di effettività delle spese sostenute, firmate digitalmente 

rispettivamente dal rappresentante legale e dal soggetto 

autorizzato ad attestare le spese. 

 

CLICK DAY 
dalle ore 10:00 del 13 luglio 2015 fino alle ore 12:00 del 24 luglio 

2015  il Rappresentante  Legale dell’impresa può: 

1) accedere al Portale dei Procedimenti tramite il codice 

d’accesso; 

2) concludere il procedimento con l’invio telematico dell’istanza 

e l’attestazione di effettività delle spese sostenute, già 

perfezionate dalle firme digitale. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione 

per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi 

specifici. 

 

 


