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Rif.: O-SC/00RST/2015 - Somma Lombardo, Giugno 2015  
 
Spett.le Direttore 
 
OGGETTO: Rilancio settore turistico – Credito di imposta 30% 
 

Dal primo giugno 2014 è entrato in vigore il decreto legge “Art-Bonus” che rappresenta e rappresenterà una grande 
opportunità per rilanciare il settore turistico. L’articolo 9 del D.L. introduce il concetto del credito di imposta per sostenere la 
competitività del settore turismo, favorendo la digitalizzazione del settore; il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 
30% per le seguenti spese: 

• Siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
• Portali web ottimizzati per il sistema mobile; 
• Integrazione di siti web con sistemi di prenotazione online (booking online); 
• Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme 

informatiche specializzate; 
• Impianti Wi-Fi; 
• Attività sui Social (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Linkedin, etc…) 
• Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 
• Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. 

 
COME FUNZIONA: 

La spesa massima ammissibile è di 41.666 euro per cui il credito di imposta del 30% è riconosciuto per investimenti fino 
all’importo massimo di 12.500 €, relativo alle spese sostenute negli esercizi 2014/2015/2016/2017, e fino all’esaurimento delle 
risorse stanziate (circa 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta). 
 
A QUALE ATTIVITA’ SI RIVOLGE: 

Si rivolge a tutte le strutture ricettive: 
• Alberghiere (alberghi, motel, villaggi albergo, residence, bed & breakfast); 
• Extra-alberghiere (campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi, agriturismo, affittacamere, case vacanze, 

appartamenti per vacanza). 
 
COMPENSAZIONE CON MODULO F24: 

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 e non concorre alla formazione dell’imponibile 
al fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. 
 
CONTATTATECI PER UN PREVENTIVO: 

OPENSoft e IT-Group sono il partner giusto per poter ristrutturare il vostro sito, ottimizzarlo anche per i dispositivi mobili e 
dargli la giusta visibilità su Google e sui Social. Chiamateci allo 0331/625361 oppure scriveteci una mail, senza impegno: Vi 
troveremo la soluzione giusta! 
 
CREDITO D’IMPOSTA ANCHE SU RISTRUTTURAZIONI: 

Lo stesso credito del 30% viene riconosciuto alle attività alberghiere e ricettive che effettueranno lavori di ristrutturazione 
edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche negli esercizi 2014 e 2015.   

 
Attenzione: per avere maggiori informazioni su tutti gli adempimenti rivolgetevi al Vostro commercialista di fiducia. 

 
Ribadiamo la nostra piena disponibilità per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni in merito. 
L'occasione è gradita per porgere 

 
Distinti Saluti. 
 
OPENSoft 
Stefano Colombo 

 
 
 
E per tutti coloro che sono sul catalogo VareseExpo2015 … sconto del 20% sui nostri servizi! Contattateci! 


