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Art. 1 comma 1

1. Al fine di migliorare  la  qualità  dell'offerta  ricettiva  in attuazione   della    linea
progettuale    «Miglioramento    delle infrastrutture  di  ricettività  attraverso  lo  strumento
del  Tax credit» Misura M1C3,  investimento  4.2.1,  del  Piano  nazionale  di ripresa e
resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui al comma 4, un contributo, sotto
forma di credito  di  imposta,  fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi
di  cui  al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Per i soggetti di cui al comma 4  è  riconosciuto  altresì  un contributo a fondo perduto
non superiore al 50 per cento delle  spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000 euro. Il
contributo a fondo perduto è riconosciuto  per  un  importo massimo  pari  a  40.000
euro  che  può  essere   aumentato   anche cumulativamente...

Le strutture del comma 4 sono:

4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle imprese  alberghiere
(include B&B, Affittacamere, etc, con partita iva), alle   strutture   che   svolgono   attività
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e dalle pertinenti norme
regionali, alle strutture  ricettive  all'aria aperta, nonché alle  imprese  del  comparto
turistico,  ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Spese di digitalizzazione ammissibili

Quelle che ci interessano sono al punto e) del comma 5):

e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,  comma 2,  del  decreto-legge  31
maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Andando all'art. 9, comma 2 del DL 83 del 31/05 c'è scritto:

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;

c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e la distribuzione sui canali
digitali, purché 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;
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d) 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;


