
Lavori nel mondo del turismo?
Accedi agli incentivi per la digitalizzazione della tua attività 

La splendida piazzetta di Marzamemi coi suoi tipici locali - Sicily - SR



Buone notizie

Se lavori nel mondo del turismo puoi accedere al Bonus fiscale 

previsto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali per la
digitalizzazione del settore turistico.

Il Decreto Ministeriale denominato "Cult-Turismo" prevede agevolazioni fiscali per tutti gli operatori del settore,
in particolare:

- Esercizi ricettivi singoli o aggregati
- Agenzie di viaggio e Tour Operator "Incoming"

Decreto Legge 83 del 2014 (convertito in Legge n106 del 29/07/2014)



Cosa rientra nel Bonus?

L'obiettivo del Bonus fiscale è quello di
sostenere gli investimenti del settore turistico
in Italia agevolando la digitalizzazione 

delle strutture e degli operatori del settore.

Le spese ammissibili all'agevolazione riguardano
l'acquisto di hardware, software e servizi orientati al digitale.

Rientrano a pieno titolo la realizzazione o il restyling di un

sito web, l'installazione di impianti wifi, applicativi per il booking
e la prenotazione online oltre che pubblicità online, consulenza
nell'ambito Marketing e Formazione.



Perché approfittarne?

I flussi previsti riguardano un incremento

positivo di visitatori provenienti dagli  Stati Uniti,
dal Giappone, dall'Europa centrale e dal Nord
Europa.

È un'ottima opportunità per tutti gli operatori

del settore e grazie agli incentivi ministeriali

puoi approfittarne per rinnovare il tuo sito e 
migliorare la tua visibiltà online.

Nel 2015, anche grazie ad Expo, è previsto un incremento dei turisti che visiteranno l'Italia,
le stime più autorevoli prevendono almeno 20 milioni di turisti in arrivo nel belpaese.

Non lasciarti scappare questa opportunità.

Ottieni maggiori benefici dal canale Web aumentando il numero dei contatti.



FAQ, domande frequenti sulle agevolazioni fiscali 

Il Decreto Legge 83 del 2014 (convertito in Legge n106

del 29/07/2014) ha introdotto il credito d'imposta a 

favore delle strutture ricettive e di tutte le imprese

operanti nel settore turistico.

Le tipologie di imprese per i quali è riservato il bonus
sono: 

 

strutture alberghiere, extra-alberghiere, aggregazioni

sottoforma di reti d'impresa, ATI o similari con soggetti

che offrano servizi accessori alla ricettività  come

ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione,

commercializzazione, accoglienza turistica ed attività

analoghe.

Tra le imprese beneficiarie sono incluse le agenzie di

viaggio ed i tour operator specializzate nel

turismo Incoming.

1. Chi può accedere agli incentivi fiscali?

L'agevolazione fiscale ammonta al 30% dell'investimento

affrontato e le spese ammissibili sono:

2. Che tipo di servizi rientrano nel bonus fiscale?

Sviluppo o restyle del sito web (ottimizzato per il mobile)

Installazione di impianti Wifi per le camere

Applicativi per la vendita e la prenotazione online

Spazi pubblicitari su siti e piattaforme informatiche

specializzate

Servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing

Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte

innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per 

persone con disabilità

Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale

dipendente sull'utilizzo degli strumenti citati

(Per le attività del settore turistico)



Lo sgravio fiscale del 30% dell'investimento affrontato

deve essere richiesto al Ministero delle finanze servendosi

dell'apposita domanda.

Noi ci occuperemo di rilasciare la documentazione

attestante il tipo di intervento effettuato

(completo dei dettagli utili al riconoscimento del

credito d'imposta) ed il tuo commercialista sarà in

grado di inoltrare la richiesta.

Oltretutto mettiamo a disposizione del tuo

commercialista i nostri consulenti fiscali che saranno

in grado di fornire assistenza relativamente agli

adempimenti necessari. 

3. Come funziona l'utilizzo del bonus fiscale? 

Il Decreto Legge 83 del 31 maggio 2014 prevede una copertura

finanziaria di 45 Milioni di euro per il triennio 2015, 2016 e

2017 suddivisi in quote annuali di 15 milioni di euro.

Tuttavia i benefici fiscali vengono erogati fino all'esaurimento

del budget annuale e la tempestività è dunque fondamentale

per aggiudicarsi il riconoscimento degli incentivi statali. 

4. Fino a quando è possibile usufruire del bonus? 
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