
BONUS MIBACT 
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) 



BONUS 

•Ammontare credito: spese sostenute x 30% 

• Importo max € 12.500 

•Periodo agevolato: 2014, 2015 e 2016 

•Utilizzo tramite modello F24 

Digitalizzazione 

•Ammontare credito: spese sostenute x 30% 

• Importo max € 200.000 

•Periodo agevolato: 2014, 2015 e 2016 

•Utilizzo tramite modello F24 

Ristrutturazione 

•Solo per gli immobili oggetto di ristrutturazione Mobili 





CREDITO D’IMPOSTA 

PER LA DIGITALIZZAZIONE 

ESERCIZI RICETTIVI  



SOGGETTI BENEFICIARI  DEL  CREDITO 

D’IMPOSTA  

 
 

 Esercizi ricettivi singoli o aggregati; 

 

 Agenti di viaggio e tour operator specializzati in incoming; 

 



SPESE ELEGGIBILI 

 
a) Spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1, 

del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di 
connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; 
dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di 
segnale); 

b) Spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni; 

c) Spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché 
in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di 
promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: 
acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk); 

d) Spese 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 spazi web e pubblicità on-line; 

e) Spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura 
prestazioni e di servizi; 

f) Spese 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 di servizi; acquisto 
di software; 

g) Spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di 
fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).  



AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

 

 Credito d’imposta nella misura del 30%  fino all’importo complessivo di euro 

12.500 per gli investimenti effettuati negli anni 2014,2015,2016. 

 

 Il credito di 12.500 è relativo ai tre anni di imposta. 

 

 La spesa massima ammessa a contributo è di euro 41.666 per ciascun soggetto 

beneficiario. 

 



PROCEDURA DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA.  

 
 Dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione 

delle spese. 

 SPESE SOSTENUTE NEL 2014, entro 60 giorni dalla definizione delle modalità 
telematiche di trasmissione.   

 Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande (28 febbraio) 
viene comunicata da parte del Ministero all’impresa il riconoscimento ovvero 
il diniego dell’agevolazione e, nel caso del riconoscimento, l’importo del 
credito spettante. 

 

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZABILE SOLO IN COMPENSAZIONE, AI SENSI 
DELL’ART. 17 DEL D.L. 9 LUGLIO 1997, N. 241 CON MODALITA’ STABILITE CON 

PROVVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.  

 



CAUSE DI REVOCA 

 Mancanza dei requisiti 

 

 Destinazione beni a finalità estranea all’esercizio d’impresa 

 

 In caso di accertamento di falsità delle dichiarazioni rese 


