
  

 
A cura della Redazione Directio 
 
 

Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture 

ricettive: F24 tramite servizi telematici 
 

Aggiornata al 22 ottobre 2015 

In data 14 ottobre 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate un comunicato 
stampa, recante chiarimenti in merito all'utilizzazione del credito d'imposta per la 
digitalizzazione delle strutture ricettive, introdotto dall'art.9 del DL 83/2014. 

Ai sensi di tale articolo, le strutture alberghiere (con almeno sette camere per il 
pernottamento), le strutture extra alberghiere nonchè agenzie di viaggio e tour operator, 
possono avvalersi di un credito d'imposta pari al 30% delle spese in attività di sviluppo 
sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016. Le spese rientranti nell'agevolazione 
(fino ad un massimo di 41.666 euro all'anno) sono le seguenti: 

 impianti wi-fi ivi compresi l'acquisto e l'installazione di modem/router oltre alla 
dotazione di hardware per la ricezione del servizio mobile; 

 siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
 programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; 
 spazi pubblicitari volti a promuovere i servizi offerti su siti e piattaforme 

informatiche specializzate; 
 servizi di consulenza e marketing digitale; 
 offerte volte a poter offrire ospitalità a persone con disabilità; 
 la formazione del personale dipendente e del titolare. 

Il comunicato dell'Agenzia chiarisce che, l'F24 in cui si utilizza in compensazione il credito 
suddetto deve essere necessariamente trasmesso tramite i canali telematici dell'Agenzia. Il 
codice tributo di riferimento sarà reso noto nei prossimi giorni. 

L'importo massimo annuo del credito d'imposta concesso alle imprese è pari a 12.500 
euro (30% di 41.666 euro), da ripartire in tre quote annuali di pari importo. L'Agenzia 
affettuerà dei controlli al fine di verificare che il credito utilizzato complessivamente nell'anno 
non superi la soglia annua concessa; diversamente l'F24 che presenti un credito 
superiore verrà scartato e i pagamenti saranno considerati non effettuati. 
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