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È stato emanato il Decreto interministeriale recante le modalità applicative per la
fruizione del credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e
tour operator da parte del Ministro del Turismo in concerto con il Ministro
dell’Economia e della Finanza. 

Il contributo, sotto forma di credito di imposta, può essere riconosciuto alle agenzie
di viaggi e ai tour operator aventi codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12. 

Gli incentivi riconoscibili coprono fino al 50% dei costi sostenuti sino a un importo
massimo di 25.000 euro nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31
dicembre 2024 e riguardano - tra gli altri - l’acquisto di personal computer ed altre
attrezzature informatiche, affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server e
connettività, acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici, software di diversa
tipologia atti a migliorare le funzioni di prenotazione, gestione di relazioni con i
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clienti, per la gestione dei servizi di marketing. 

Rimaniamo in attesa delle modalità attuative e dell’apertura effettiva del bando. 

Per maggiori informazioni: Finimpresa | Tel. 059 251760 | info@finimpresa.it
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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