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MISURA TAX CREDIT – CREDITO D’IMPOSTA PER GLI ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR -  (DECRETO DEL 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO DEL 12/02/2015) 

BENEFICIARI 

Possono richiedere il credito d’imposta imprese strutturate in forma imprenditoriale: 

 Strutture alberghiere: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffu-

si, condhotel e i marina resort: con non meno di 7 camere; 

 Strutture extra-albeghiere: affittacamere, ostelli della gioventù, case e appartamenti per le 

vacanze, residence, case per ferie, bed & breakfast, rifugi montani; 

Spetta il credito anche all’aggregazione in forma di consorzio ovvero reti d’impresa.  

 Agenzia di viaggio e tour operator: che applichino lo studio di settore (Agenzia intermediarie 

specializzate in turismo incoming; 

 Gli esercizi ricettivi che svolgono attività non in forma occasionale con codice Ateco inserito 

nella divisione n. 55 (alloggio) 

AGEVOLA-

ZIONE CON-

CEDIBILE 

E’ riconosciuto per gli anni 2014, 2015, 2016 un credito d’imposta per il 30% dei costi sostenuti per 
investimento e attività di sviluppo, per un importo massimo concedibile nel triennio fino a 12.500 
euro. 

SPESE AM-

MISSIBILI 

Le spese ammissibili sono: 

 Spese per impianti wi-fi, per fornire servizio gratuito ai propri clienti; 

 Spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile; 

 Spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; 

 Spese per spazi pubblicitari per la promozione e commercializzazione dei servizi e 
pernottamenti turistici; 

 Spese per la consulenza in tema di marketing digitale (contratto di fornitura); 

 Spese per promozione digitale relativi alla fornitura di servizi per persone disabili; 

 Spese per la formazione del titolare e personale dipendente (contratto di fornitura) 

PRESENTA-

ZIONE 
Telematica sul Sito del Ministero dei Beni Culturali tra il 1 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno 

 


