
 
 
 

ARTBONUS 

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, 

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo 

ART. 9. – (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito 

d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi 

 
 
 Requisiti soggetto proponente 

L’agevolazione è destinata alle strutture alberghiere esistenti, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-

albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, cond-hotel e marina resort. 

Sono altresì ammessi le agenzie di viaggio e i tour operator, gli affitta camere, ostelli, case e appartamenti di 

vacanza,residence, rifugi montani, bed and breakfast. 

 

 

Spese ammissibili 

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per: 

 Impianti wi-fi;  

 Siti web ottimizzati per il sistema mobile;  

 Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purchè 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 fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi.  

 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;  

 Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;  



 Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di 

ospitalità per persone disabili;  

 Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui 

sopra. 

 

 

Entità e tipologia di contributo 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo 

Euro 12.500 riconosciuto per gli anni 2014,2015 e 2016. 

Il credito di imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.  

Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. 

 

 

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo 

Per richiedere il credito di imposta occorrerà presentare domanda al Ministero dei Beni e delle attività 

culturali e del Turismo, dal 1° gennaio a 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le 

spese. 

 La procedura di presentazione delle istanze sarà telematica sarà definita nei prossimi giorni mediante la 

pubblicazione del Decreto Attuativo della misura. 

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 


