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Prot. N° 131/2016

Mirano, 28/11/2016

Oggetto: credito d’imposta strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Con Decreto del 7 Maggio 2015 il Ministero dei Beni culturali ha istituito un credito d’imposta per favorire la
digitalizzazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. L’obiettivo del Ministero è quello di migliorare la
qualità dell’offerta ricettiva, per accrescere la competitività delle strutture turistiche attraverso un credito d’imposta che
coprirà il 30% del totale delle spese eleggibili sostenute nel corso del 2016.
Il contributo verrà concesso fino ad un massimo di 12.500 euro e sarà riconosciuto nel rispetto dei limiti del Regolamento UE
“De minimis” e dunque non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale.
Possono partecipare gli esercizi ricettivi che svolgono in via non occasionale le attività di cui alla Divisione 55 (Alloggio)
della classificazione ATECO 2007, appartenente specificatamente alle seguenti tipologie:
a)esercizi ricettivi singoli (alberghi, bed & breakfast, affittacamere ecc.)
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.
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 credito d’imposta solo qualora, applicando
lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 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.
Possono rientrare nel credito d’imposta le seguenti categorie di spesa: 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.
Tempi e scadenze per l’invio della domanda
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 6 e il 21 Febbraio 2017.
Le domande dovranno essere FIRMATE DIGITALMENTE dal legale rappresentante.
Per la valutazione dei requisiti di partecipazione e per ulteriori informazioni relative al bando La invitiamo a contattare i
nostri uffici al n° 041-5785511 D.ssa Veronica Olivi entro la data del 15/12/2016.
Ulteriori specifiche del bando le potete trovare nel nostro sito Confcommercio del Miranese / Bandi per le imprese.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

