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Circolare 5/2015 

Temi: 
+ Nuovo Servizio dello Studio: Richiedere online informazioni sulla solvibilità, situazione finanziaria e patrimoniale

+ Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture 

 

 

 

 

 

 

Nuovo Servizio dello 

Studio: Richiedere onli-

ne informazioni sulla 

solvibilità, situazione 

finanziaria e patrimonia-

le 

 

Vi comunichiamo che da subito Vi offriamo la possibilità di richiedere online 

solvibilità e sulla situazione finanziaria e patrim oniale

che all'estero. 

Su richiesta riceverete 

gistrarvi sul sito www.creditreforrm.it

formazioni a pagamento

Inoltre, attraverso questa interfaccia, è possibile di collegarsi al sistema delle camere di commercio 

italiane (Telemaco); qui

cambiari e su iscrizioni pregiudizievoli di conservatoria. 

La documentazione e le informazioni da Voi richieste verranno poi addebit

studio. 

Ulteriori Informazioni 

sul ns. sito web http://www.lanthaler

 

Credito d'imposta per la 

digitalizzazione delle 

strutture ricettive e degli 

operatori turistici  

 

Il DL 31.5.2014 n. 8 ha introdotto un 

delle strutture alberghiere e 

temente con il DM 12.2.2015 sono stati definiti i singoli presupposti che consentono l'applicazione 

del credito d'imposta.

Di seguito vengono riportati i punti chiave del campo di applicaz

 

1) Beneficiari dell'applicazione
• Strutture alberghiere (non meno di sette camere per il pernottamento)
• Affittacamere
• Case e appartamenti per vacanze
• Residence
• Case per ferie
• Bed and Breakfast
• Rifugi montani 
• Agenzie di viaggio e tour operator

 

2) Oggetto dell'
• Impianti WIFI come modem e router (L'accesso ad internet deve essere gratuito per gli 

ospiti e la velocità di connessione deve essere almeno di 1 Megabit/s);
• Siti web ottimizzati per il sistema 
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+ Nuovo Servizio dello Studio: Richiedere online informazioni sulla solvibilità, situazione finanziaria e patrimoniale

+ Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici. 

Vi comunichiamo che da subito Vi offriamo la possibilità di richiedere online 

solvibilità e sulla situazione finanziaria e patrim oniale  dei vostri clienti e fornitori, sia in Italia 

Su richiesta riceverete gratuitamente  dal nostro Studio le credenziali di accesso personali per r

www.creditreforrm.it. Su questo portale potete poi visualizzare e scaricare tali i

pagamento . 

Inoltre, attraverso questa interfaccia, è possibile di collegarsi al sistema delle camere di commercio 

elemaco); qui sarà possibile esaminare bilanci, estratti camerali, informazioni sui protesti 

cambiari e su iscrizioni pregiudizievoli di conservatoria.  

La documentazione e le informazioni da Voi richieste verranno poi addebit

nformazioni e il formulare per i credenziali di accesso personale sono a Vs. disposizione

http://www.lanthaler-berger.it/it/sapere.html nonché su www.creditreform.it

n. 8 ha introdotto un credito d'imposta  finalizzato a favorirne la 

delle strutture alberghiere e ricettive e degli operatori turistici  (vedesi circolare n. 5). Rece

temente con il DM 12.2.2015 sono stati definiti i singoli presupposti che consentono l'applicazione 

del credito d'imposta. 

Di seguito vengono riportati i punti chiave del campo di applicazione del credito d'imposta::

Beneficiari dell'applicazione  
Strutture alberghiere (non meno di sette camere per il pernottamento)
Affittacamere 
Case e appartamenti per vacanze 
Residence 
Case per ferie 
Bed and Breakfast 
Rifugi montani  
Agenzie di viaggio e tour operator 

Oggetto dell' applicazione 
Impianti WIFI come modem e router (L'accesso ad internet deve essere gratuito per gli 
ospiti e la velocità di connessione deve essere almeno di 1 Megabit/s);
Siti web ottimizzati per il sistema mobile (Software e applicazioni);
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+ Nuovo Servizio dello Studio: Richiedere online informazioni sulla solvibilità, situazione finanziaria e patrimoniale 

Vi comunichiamo che da subito Vi offriamo la possibilità di richiedere online informazioni sulla 

dei vostri clienti e fornitori, sia in Italia 

dal nostro Studio le credenziali di accesso personali per re-

. Su questo portale potete poi visualizzare e scaricare tali in-

Inoltre, attraverso questa interfaccia, è possibile di collegarsi al sistema delle camere di commercio 

sarà possibile esaminare bilanci, estratti camerali, informazioni sui protesti 

La documentazione e le informazioni da Voi richieste verranno poi addebitate mensilmente dal ns. 

e il formulare per i credenziali di accesso personale sono a Vs. disposizione 

www.creditreform.it 

finalizzato a favorirne la digitalizzazione 

(vedesi circolare n. 5). Recen-

temente con il DM 12.2.2015 sono stati definiti i singoli presupposti che consentono l'applicazione 

ione del credito d'imposta:: 

Strutture alberghiere (non meno di sette camere per il pernottamento) 

Impianti WIFI come modem e router (L'accesso ad internet deve essere gratuito per gli 
ospiti e la velocità di connessione deve essere almeno di 1 Megabit/s); 

mobile (Software e applicazioni); 
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• Software e hardware per la vendita diretta di servizi (Sistemi di Booking, Server, Hard-
disk); 

• Marketing/Promozione digitale; 
• Servizi per la consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 
• Promozione digitale di offerte di ospitalità per persone con disabilità (anche costi per l'ac-

quisto di software); 
• Formazione personale dipendente finalizzata alla attività di cui sopra. 

 

3) Il credito d'imposta... 
… spetta nella misura di 30% delle spese sopra elencate 
… spetta fino ad un importo massimo di €12.500 (spese mass. €41.666 x 30% = €12.500 ) 
… viene attribuito in tre quote annuali  di pari importo 
… non è compatibile con altri contributi o agevolazioni 
… è utilizzabile solo in compensazione 
… L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata 

da un dottore commercialista, revisore legale, perito commerciale, consulente del lavoro, 
responsabile CAF o dal collegio sindacale se nominato 

… dovrà essere chiesto in modo elettronico tramite un intermediario abilitato ed i fondi pre-
visti per tale credito sono limitati - pertanto non  potrà essere garantito che il credito 
sarà effettivamente concesso  

Tale credito si applica alle spese sostenute negli anni 2014, 2015, e 2016. Per questo motivo, se 

nell'anno 2014 non ci sono stati investimenti di beni o servizi sopra elencati, consigliamo di esami-

nare la possibilità di anticipare tali investimenti  agli anni seguenti (ossia 2015 e2016)  per poter 

usufruire di questa agevolazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni Vi chiediamo di rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

 

 Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giu-

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 

 


