
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bonus Digitalizzazione





 

 
 
 

1 

  

“ Il cambiamento è il risultato finale di tutto il percorso di apprendimento, 

dovrebbe accadere perché programmato, non a seguito di un incidente. ” 

il 15 settembre 2015  si è aperta la procedura per usufruire del 

Credito di Imposta sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 

dicembre 2016 la digitalizzazione delle strutture ricettive. 

Siamo in grado di offrirvi la necessaria assistenza, con tecnici 

qualificati, incaricati di allestire e presentare per vostro conto la 

pratica finalizzata al recupero del credito di imposta, prevista dal 

“Bonus Digitalizzazione”. 

Il servizio comprende il deposito dei documenti richiesti e il 

monitoraggio della richiesta presso l’organo competente (Il 

Ministro dei Beni Culturali e del Turismo di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze). 

Il costo del servizio, sarà determinato in base alla previsione 

dell’impegno che sarà necessaria da parte dei tecnici esperti nelle 

varie attività professionali, (numero di pratiche da presentare, 

numero di sopralluoghi da effettuare, necessità di eventuali rilievi, 

ecc.) per l’allestimento e la chiusura della suddetta pratica.  

Il compenso per l’attività proposta non è da intendersi come una 

percentuale sullo sgravio che otterrete. 

Al fine di suggerire, una corretta quantificazione economica del 

servizio in oggetto, di conoscere nel dettaglio le vostre reali 

necessità e di chiarire ogni vostro dubbio, siamo a disponibili ad 

effettuare un incontro preliminare presso la vostra sede. 
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BONUS  DIGITALIZZAZIONE  

 
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e accrescere la competitività delle 

destinazioni turistiche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha 

emanato il Decreto Cultura-Art Bonus. 

Per sostenere il sistema turismo, attraverso opere di Digitalizzazione, Riqualificazione 
e Accessibilità delle strutture ricettive, il Ministero ha definito con il Tax Credit 
interessanti agevolazioni per le imprese turistico ricettive che intendono rinnovarsi. 

 
 

 

I legali rappresentanti degli esercizi ricettivi che svolgono in via non occasionale le 
attività di cui alla Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007. 

Per la compilazione e l’invio dell’istanza, il legale rappresentante, sotto la propria 
responsabilità, può trasmettere a terzo le credenziali d’accesso Pertanto l’eventuale 
terzo delegato deve necessariamente utilizzare le credenziali d’accesso del legale 
rappresentante 

In tal modo è possibile attivare tanti procedimenti relativi a quante sono le imprese 
che fanno capo al legale rappresentante (o al delegato). Ogni procedimento sarà 
distinto da un proprio identificativo. 

 

 

 

Attività appartenenti specificatamente alle seguenti tipologie 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

55 ALLOGGIO 

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 
55.9 ALTRI ALLOGGI 
 

  

QUALI ATTIVITÀ NE POSSONO BENEFICIARE ? 

CHI LO PUÒ RICHIEDERE ? 
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Tutte le attività appartenenti alle seguenti tipologie 

a)  esercizi ricettivi singoli: 

1) 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, 

‘condo-hotel’, marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 

133, nonché le strutture individuate dalle specifiche normative regionali 

2) 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 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 

 

  

TIPOLOGIA DI STRUTTURE AMMESSE AL CREDITO D’IMPOSTA 
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SPESE ELEGGIBILI 
 

 
 

 

 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 

 

 

 

Sono esclusi dal credito d’imposta i costi relativi alla intermediazione commerciale. 

  

SPESE AMMESSE AL CREDITO D’IMPOSTA  

 

QUALI SPESE SONO ESCLUSE ?  
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FONDI DISPONIBILI 

 
 

 

 

Lo Stato mette a disposizione 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

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 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 
Agenzie specializzate in turismo incoming. 

 
 
 
 
L’importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di € 41.666 per ciascun 
soggetto ammesso al beneficio. 

Le singole voci di spesa elencate sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. 

Il 30% del totale delle spese eleggibili sostenute nel triennio 2014, 2015, 2016, fino 
a un massimo di € 12.500 

In un triennio, la singola impresa non può usufruire complessivamente più di 
200.000 euro di aiuti de minimis, compresi quelli relativi al riconoscimento del 
credito d’imposta. 

Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in tre quote annuali di pari importo, 
può essere comunque utilizzato entro 10 anni 

 
 

 

Per ottenere il credito d’imposta non basta chiederlo al MiBACT, ma va indicato 

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è maturato. 

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. 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere 

l’importo concesso dal MiBACT, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

Si utilizza esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 

da inoltrare tramite i servizi telematici all’Agenzia delle entrate con le modalità 

stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  

CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO 

QUALI SONO LE RISORSE A DISPOSIZIONE ?  

MODALITÀ DI UTILIZZO 
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DEFINIZIONI 

 
 

 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

55 ALLOGGIO 

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 

55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 

55.9 ALTRI ALLOGGI 

 

I  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

In questa sezione sono incluse le strutture che forniscono alloggio per brevi periodi a 

visitatori e viaggiatori, nonché pasti e bevande pronti per il consumo. La quantità e i 

tipi di servizi complementari forniti dalle strutture di questa sezione possono variare 

ampiamente. 

Questa sezione esclude la fornitura di alloggio per lunghi periodi, che viene 

classificata nelle Attività Immobiliari (sezione L).  

Inoltre, è esclusa la preparazione di alimenti o bevande non pronte per il consumo 

immediato o vendute tramite canali di distribuzione indipendenti, ovvero tramite 

attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio. La preparazione di questo tipo di 

alimenti è classificata nelle Attività manifatturiere (sezione C). 

 

55  ALLOGGIO 

Questa divisione include la fornitura di alloggi per brevi periodi a visitatori e 

viaggiatori. 

È inclusa anche la fornitura di alloggi per periodi di tempo più lunghi a studenti, 

lavoratori e figure simili.  

Alcune strutture forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono una 

combinazione di alloggio, pasti e/o servizi accessori. 

Questa divisione esclude le attività connesse alla fornitura di alloggio per lunghi 

periodi, in strutture quali appartamenti, generalmente affittati mensilmente o 

annualmente e che vengono classificati nelle Attività Immobiliari (sezione L).  

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 - DIVISIONE 55 (ALLOGGIO) 
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55.10  ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 

Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base 

giornaliera o settimanale, per soggiorni di breve durata. Le strutture qui classificate 

forniscono alloggi ammobiliati come camere e suite, talvolta con cucinini. Le unità qui 

classificate forniscono servizi quotidiani di pulizia e rifacimento letti ed offrono una 

gamma di servizi aggiuntivi quali: ristorazione, parcheggio, lavanderia, piscine e 

palestre, strutture ricreative e sale per conferenze e convegni. 

55.10.00  ALBERGHI 

- fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel 

(hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi 

quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e 

bevande) 

Dalla classe 55.10 sono escluse: 

- fornitura di case e appartamenti ammobiliati o non ammobiliati per soggiorni di 

maggiore durata, generalmente su base mensile o annuale, cfr. divisione 68 

- attività connesse con la multiproprietà, cfr. 68.20 

 

55.20  ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 

Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente su base 

giornaliera o settimanale e principalmente per soggiorni di breve durata in spazi 

autonomi costituiti da stanze completamente ammobiliate o aree di soggiorno per la 

notte con angolo cottura o cucina arredata. 

Questi spazi possono consistere in appartamenti in piccoli edifici indipendenti a più 

piani o in gruppi di edifici, bungalow ad un solo piano, chalet, cottage e casette in 

villaggi turistici. I servizi accessori erogati, se presenti, sono minimi. 

55.20.10  VILLAGGI TURISTICI 

55.20.20  OSTELLI DELLA GIOVENTÙ 

55.20.30  RIFUGI DI MONTAGNA 

- inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti 

e bevande 

55.20.40  COLONIE MARINE E MONTANE  

ELENCO DELLE SOTTOCATEGORIE 
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55.20.50  AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER 

VACANZE, BED AND BREAKFAST, RESIDENCE, ALLOGGIO CONNESSO ALLE AZIENDE 

AGRICOLE. 

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene 

dettagliata nelle seguenti sottocategorie 

55.20.51  AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER 

VACANZE, BED AND BREAKFAST, RESIDENCE 

- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o 

bungalow per vacanze 

- cottage senza servizi di pulizia 

55.20.52  ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE 

Dalla classe 55.20 è esclusa: 

- fornitura di case e appartamenti ammobiliati o meno per soggiorni di maggiore 

durata, generalmente su base mensile o annuale, cfr. divisione 68 

55.30.00  AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 

- fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per 

camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi 

Dalla classe 55.30 è esclusa: 

- rifugi di montagna, cfr. 55.20 

55.90  ALTRI ALLOGGI 

Questa classe include la fornitura di alloggi temporanei o per lunghi soggiorni in 

stanze singole o condivise o in dormitori per studenti, lavoratori stagionali e simili. 

55.90.10  GESTIONE DI VAGONI LETTO 

55.90.20  ALLOGGI PER STUDENTI E LAVORATORI CON SERVIZI ACCESSORI DI TIPO 

ALBERGHIERO 

- case dello studente 

- pensionati per studenti e lavoratori 

- altre infrastrutture nca 

Dalla classe 55.90 sono escluse: 

- gestione di vagoni letto effettuate dalle società ferroviarie stesse, cfr. 49.10 

- servizi di locazione di beni immobili, cfr. 68.20  
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TEMPISTICHE  E  SCADENZE  

 
 

 

Registrazione del legale rappresentante 6 febbraio dalle ore 10  fino al 

presso il portale del MiBACT 21 febbraio alle ore 16 

Invio telematico dell’istanza 22 febbraio dalle ore 10  fino al 

28 febbraio alle ore 16   

Verifica da parte del Ministero  1 marzo  ÷  2 maggio 

Pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse 3 maggio 

nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione 

 
TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE 

SPESE RICHIESTA ISTANZA PREPARATORIA CLICK DAY 

2014 2015 22 giugno ÷ 24 luglio 13 luglio ÷ 24 luglio 

2015 2016 8 febbraio ÷ 22 febbraio 23 febbraio ÷ 26 febbraio 

2016 2017 6 febbraio ÷ 21 febbraio 22 febbraio ÷ 28 febbraio 

 
TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE 

SPESE RICHIESTA ISTANZA PREPARATORIA CLICK DAY 

2014 2015 15 settembre ÷ 9 ottobre 12 ottobre ÷ 15 ottobre 

2015 2016 11 gennaio ÷ 29 gennaio 1 febbraio ÷ 5 febbraio 

2016 2017   9 gennaio ÷ 27 gennaio 30 gennaio ÷ 3 febbraio 

 

CRONOPROGRAMMA 2017 
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