“CREDITO DI IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR”

SOGGETTO GESTORE
MINISTERO DEL TURISMO - https://www.ministeroturismo.gov.it/
SOGGETTI BENEFICIARI
AGENZIE DI VIAGGIO e TOUR OPERATOR con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
I Soggetti Beneficiari devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti
al Registro delle Imprese.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla
concessione dell’agevolazione.
INCENTIVI RICONOSCIBILI
Ai SOGGETTI BENEFICIARI è riconosciuto un CREDITO DI IMPOSTA pari all’50% dei costi sostenuti per gli
investimenti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo
cumulato di € 25.000,00.
L’incentivo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti “DE MINIMIS” e del “QUADRO
TEMPORANEO per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e
comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.
Gli incentivi NON SONO CUMULABILI con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi
interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite max pari a € 98 milioni.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Investimenti e attività di sviluppo digitale come previsti dall’art. 9, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n.
83,
convertito
con
modificazioni
dalla
Legge
29
luglio
2014,
n.
104
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg).
Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale:
▪ devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
▪ devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il
progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
▪ devono essere avviati entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei soggetti
beneficiari ammessi agli incentivi;
▪ devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di
massimo 6 mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le spese per:
▪ acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di
impianti wifi;
▪ affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
▪ acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione
e la sicurezza degli incassi online;
▪ acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
▪ creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e
vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application
Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
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▪

acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer
Relationship Management;
▪ acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’HUB DIGITALE del turismo (di cui alla
misura M1C3-I.4.1 del PNRR);
▪ acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei
processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
▪ creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi
multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
▪ acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale
di servizi e offerte innovative.
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita ATTESTAZIONE rilasciata dal presidente del collegio
sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure
dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
In ogni caso, non sono ammissibili le spese obbligatorie a norma di legge.
PRESENTAZIONE DOMANDA
I Soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero del Turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso
la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica Comunicazione dal Ministero del Turismo
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto (04/01/2022).
Le imprese presentano l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma on line.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l’impresa interessata dovrà indicare:
▪ dati anagrafici del soggetto richiedente;
▪ la tipologia degli investimenti previsti;
▪ il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci
di spesa;
▪ la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti.
L’impresa interessata deve altresì, contestualmente alla domanda, allegare tutta la documentazione amministrativa e
tecnica che verrà specificata nell’Avviso.
Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente deve essere: in regola rispetto alla verifica
della regolarità contributiva (DURC); in situazione di regolarità fiscale.
RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l’elenco dei
beneficiari.
Gli incentivi sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto degli
stanziamenti annuali.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il CREDITO D’IMPOSTA è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le Banche e
gli altri Intermediari Finanziari.
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