
 

 
 

 
Bando Credito d’imposta Agenzie di Viaggio 

MINISTERO DEL TURISMO 

 

Il bando 
 
Il bando sostiene gli investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator. 
Previsto dal PNRR, il credito d'imposta è gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo. 
La dotazione finanziaria complessiva è 98 milioni di euro. 
 

Beneficiari 
 
Il contributo sotto forma di credito d’imposta del presente bando può essere riconosciuto alle agenzie di 
viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. 

Quanto può richiedere un’impresa? 

Ai beneficiari è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino al 50% dei costi sostenuti 
per gli investimenti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino all’importo 
massimo complessivo cumulato di euro 25.000,00. 

Spese ammissibili 

Sono spese ammissibili quelle relative alle attività di sviluppo digitale. 

Gli investimenti devono inoltre: 

a. essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda; 
b. recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di 
agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica; 
c. essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei 
soggetti beneficiari ammessi agli incentivi; 
d. essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, su 
richiesta, di massimo sei mesi. Gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024. 
e. Gli interventi devono risultare conformi all’applicazione del principio «non arrecare un danno 
significativo». 
 
Sono considerate ammissibili le seguenti spese: 
 
a. acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, 
modem, router e di impianti wifi; 
b. affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; 
c. acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi 
per la gestione e la sicurezza degli incassi online; 
d. acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema 
mobile; 



 

 
 

e. creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di 
prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, 
back office e per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori; 
f. acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM; 
g. acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo; 
h. acquisto o affitto di licenze del software ERP per la gestione della clientela e dei processi di marketing, 
vendite, amministrazione e servizi al cliente; 
i. creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di 
strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo 
di gestione; 
j. acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e 
commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative. 
 

Rendicontazione 

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che: 

a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti; 
b) la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in relazione alle attività 
previste dal progetto; 
c) tutte le fatture devono essere quietanzate; 
d) le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, 
comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la 
spesa all’operazione oggetto di agevolazione.  
 
Dovrà inoltre essere prodotta la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità al 
principio «non arrecare un danno significativo». 

Valutazione 

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande. 

Scadenza 

ore 12:00 del 12/11/2022 

Due aperture annuali fino al 31 Dicembre 2024, indicativamente una ad Aprile e una ad Ottobre  

Documentazione 
 
L’accesso alla piattaforma telematica avviene tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta 
d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). 

 
Documentazione richiesta: 
a) dati anagrafici del soggetto richiedente; 
b) la tipologia degli investimenti previsti; 
c) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio 
delle singole voci di spesa; 



 

 
 

d) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti; 
e) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. 


