
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sede legale: V.le Tunisia 13 Milano 

Sede operativa: Via Garofalo, 29 Milano 

C.F. e P.I. 10859340159 

Contatti:  Stefano Nava 

Cel:  338 9748075 

Tel:  02 29408650 

E-mail:  nava@prograd.it 

Skype:  nvste80 

 

Avviso del 26 Gennaio 2017: 

 

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 

–   SLITTAMENTO DATE  - 

 

Al fine di consentire l’erogazione del supporto 

tecnico-amministrativo agli utenti il termine 

per la compilazione dell’istanza è stato 

prorogato e conseguentemente il click day. 

 

TERMINE COMPILAZIONE ISTANZE:    

ORE 16,00 DEL 3 FEBBRAIO 2017  

 

CLICK DAY:  

DALLE ORE 10,00 DEL 7 FEBBRAIO 2017 

ALLE ORE 16,00 DEL 8 FEBBRAIO 2017 

Programma Radon S.r.l. 
Ecologia servizi ambientali 

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/EventiCulturali/AppuntamentiInAgenda/index.html?firstDay=01-1-2017&lastDay=31-1-2017&paramDate=26-01-2017
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html


 TAX CREDIT PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE  

 

Entrambe le tipologie di incentivi 

prevedono la modalità del “click day” 

per il Bonus Riqualificazione è fissato il 

giorno 7 febbraio alle ore 10,00  

COME ORIENTARSI 

Il MiBACT al fine di migliorare la qualità dell'offerta 

ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni 

turistiche, per sostenere l’imprenditorialità nel settore 

turistico è riconosciuto un credito d'imposta del 30%. 
 

Programma Radon Srl con i sui 

tecnici è in grado di orientare il 

cliente in base al tipo di esigenza che 

si presenta. 
 

 ANCHE NEL 2017…… 

la Legge di Bilancio 2017 ha potenziato il bonus alberghi, 

alzando il credito d’imposta al 65% ed estendendolo agli 

agriturismi, per le spese sostenute nel 2017 e 2018. 

BONUS ALBERGHI 

Sono ammesse al credito le strutture alberghiere già 

esistenti alla data del 1° gennaio 2012  

Lo Stato mette a disposizione 50 milioni di euro per 

le strutture ricettive che hanno sostenuto spese 

nell’anno fiscale 2016. 

El imi na z io ne  B ar r i er e  Arc hi t e t t on i ch e ,  

R i qu a l i f i ca z io ne  Ed i l i z ia ,  I nc rem ento  

Ef f i c i e n za  En er ge t i c a ,  Ac qui s to  d i  

M obi l i  e  Compl emen t i  d ’ Arre d o .  

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del 

reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore 

della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle 

attività produttivi 

 

 

tramite il legale rappresentante che sotto la propria 

responsabilità può trasmettere a d un terzo delegato le 

credenziali d’accesso. 

. 

  QUALI BENEFICI POSSO OTTENERE ? 

Se le spese eleggibili risultano essere il massimo 

ammissibile, ovvero euro 666.667, il relativo credito 

d’imposta riconoscibile (pari al 30% delle spese 

eleggibili) sarà di € 200.000. 

Il credito di imposta per la riqualificazione è 

utilizzabile solo in compensazione, attraverso il 

modello F24 online: una specifica Risoluzione delle 

Entrate ne istituirà i codici tributo. 

ANCHE NEL 2017…… 

la Legge di Bilancio 2017 ha potenziato il bonus 

BONUS DIGITALIZZAZIONE 

Lo Stato mette a disposizione 15 milioni di euro per le 

spese sostenute nel periodo di imposta 2016. 

Una quota non superiore al 10% delle risorse è riservata 

alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano 

lo Studio di settore e che risultano appartenere al 

cluster 10 o al cluster 11. 

CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO 

Il 30% delle spese eleggibili sostenute, fino a un 

massimo di € 12.500 

L’importo totale delle spese eleggibili è limitato alla 

somma di € 41.666, sono ammesse al credito le spese: 

 acquisto e installazione di modem/router e/o 

dotazione hardware per la ricezione del servizio 

mobile per impianti wi-fi messi a disposizione dei 

clienti in qualità di servizio gratuito  

 acquisto di software e applicazioni per siti web 

ottimizzati per il sistema mobile 

 acquisto di programmi e sistemi informatici per la 

vendita diretta di servizi e pernottamenti,  

 contratto di fornitura spazi web e pubblicità on 

line per spazi e pubblicità  

 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 d per persone con disabilità 

 contratto di fornitura di prestazioni e servizi per 

servizi relativi alla formazione del titolare o del 

personale dipendente 


