
CREDITO D’IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE

Cosa

informa

Periodi d’imposta: 2014 - 2015 - 2016

Promotore

Quando

Beneficiari

Interventi agevolabili

Per sostenere la competitività del turismo italiano, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014) ha 
riconosciuto agli esercizi ricettivi, singoli o aggregati, un credito d’imposta pari al 30% dei costi 
sostenuti per investimenti volti alla realizzazione di un impianto WiFi.

Le domande relative alle spese sostenute negli anni fiscali 2014, 2015 e 2016 potranno essere 
presentate solo ed esclusivamente tra le ore 10:00 del 22.02.2017 e le ore 12:00 del 28.02.2017. 
Per poter accedere alla fase di presentazione della domanda, è necessario effettuare una 
registrazione preventiva (maggiori dettagli nella sezione “modalità” del presente documento).

• Spese sostenute per la realizzazione dell’impianto WiFi
• Acquisto e installazione modem/router
• Dotazione hardware per la ricezione del servizio (antenne, parabole, ripetitori di segnale...).

• Strutture alberghiere aperte al pubblico con almeno 7 camere;
• Strutture extra-alberghiere: bed and breakfast, ostelli, affittacamere, rifugi;
• Agenzie viaggi;
• Tour operators specializzati nel turismo “incoming”;
• Aggregazioni, consorzi, reti d’impresa di soggetti ricettivi singoli*
*In questo caso il destinatario dell’agevolazione sarà la singola struttura.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



Quanto

Requisiti

Modalità

Il 30% dei costi sostenuti per l’impianto WiFi nel triennio 2014, 2015, 2016.
Il credito d’imposta massimo riconosciuto è di € 12.500 (=30% di 41.666 €, il limite massimo 
di spesa) e comunque fi no all’esaurimento dell’importo massimo di risorse stanziate a tal fi ne.
Per il 2018 (in merito alle spese 2017) la legge di Bilancio 2017 ha previsto un incremento del 
credito d’imposta fi no al 65%.

• La struttura deve mettere a disposizione della clientela un collegamento alla rete WiFi gratuito.
• La velocità di connessione dev’essere pari ad almeno 1 Mbps in download.
• Le spese dovranno risultare eff ettivamente sostenute al momento di presentazione della domanda.

Le modalità di presentazione delle domande saranno defi nite dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e pubblicate sul sito web del Ministero stesso 
(https://procedimenti.beniculturali.gov.it/php/?i=54-1).

Fase preparatoria – Il legale rappresentante può registrarsi al portale MiBACT e procedere con 
la compilazione e il caricamento dell’istanza sul portale stesso dalle ore 10:00 del 06.02.2017  
alle ore 12:00 del 21.02.2017.

Click day – Il legale rappresentante può concludere il procedimento con l’invio telematico delle 
domande (tramite il Portale dei Procedimenti del MiBACT) dalle ore 10:00 del 22.02.2017 alle ore 
12:00 del 28.02.2017.
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