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Oggetto: Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour 

operator – Decreto concessione incentivi a ulteriori beneficiari. 

Con riferimento alle nostre precedenti note sul medesimo argomento1, informiamo che è 

stata pubblicata ieri sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione  che 

rimanda al testo del decreto del Ministro del Turismo del 02 agosto 2022, n. 9925 

– che qui si allega – relativo alla concessione degli incentivi di cui all’articolo 4 – “Credito 

d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” del decreto-legge 

6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. 

 

Considerato: 

 

1. che Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, nel rispetto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande pervenute, ha svolto l’istruttoria sulle istanze di 

accesso all’incentivo in oggetto, verificando la sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità previsti nell’Avviso del 18 febbraio 2022; 

2. che, con decreto del Ministro del Turismo del 28 giugno 2022, n. 8228, è stata 

disposta la concessione dell’incentivo a n. 782 soggetti beneficiari; 

3. che su altre istanze presentate nei termini di apertura della piattaforma erano ancora 

in corso istruttorie volte a verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione 

dell’incentivo; 

4. che, per n. 179 delle altre istanze di cui al punto precedente, Invitalia, in qualità di 

Soggetto gestore, ha concluso positivamente le relative istruttorie, verificando la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto interministeriale del 29 

dicembre 2021 e dall’Avviso del 18 febbraio 2022 

 

Il decreto del Ministro del Turismo, di cui si allega il testo e alla cui lettura si 

rinvia, contiene, nell’allegato A, gli estremi di n.179 soggetti beneficiari – che si 

aggiungono ai 782 già pubblicati in allegato al decreto del Ministro del turismo del 28 

giugno 2022, n. 8228 – riportando, per ciascuno, l’importo del credito d’imposta 

concesso. 

Cordiali saluti.                                                                    Il Responsabile  

  Alberto Corti 

                                                           
1
 note informative del 10 gennaio 2022 , del 17 febbraio 2022 , del 21 febbraio 2022, del giorno 8 marzo 2022, 

del 30 giugno 2022 e del 22 agosto 2022 . 
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