
 
 
 

  

 

Ministero del Turismo 
AVVISO PUBBLICO 

ai sensi dell’articolo 4, comma 6, dell’avviso pubblico del Segretario Generale del 

Ministero del Turismo del 18 febbraio 2022 

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152. 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla 

legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano 

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

e, segnatamente, l’articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito 

d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 

79.11 e 79.12; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze del 29 dicembre 2021 recante le modalità applicative per la fruizione del 

credito d’imposta destinato alle agenzie di viaggi e ai tour operator e, in particolare, gli 

articoli 6, commi 1 e 3, e 13, comma 3, nella parte in cui prevedono che con pubblico 

avviso saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la 

documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non espressamente disciplinato dal 

decreto medesimo; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo prot. n. 0002613/22 del 18 febbraio 

2022, recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione 

del credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e, 

in particolare, gli articoli 3 e 4 recanti la disciplina delle modalità di compilazione e 

presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta e 

dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta da parte di Invitalia S.p.a. 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8228/22 del 28 giugno 2022, con cui è 

stata disposta la concessione delle agevolazioni nei confronti di n. 782 soggetti beneficiari; 



 
 
 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 9925/22 del 2 agosto 2022, con cui è stata 

disposta la concessione delle agevolazioni nei confronti di n. 179 ulteriori soggetti beneficiari; 

 

SI AVVISA 

 

Articolo 1 

(Apertura dei termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione alla fruizione 

del credito d’imposta) 

1. I soggetti beneficiari possono presentare la richiesta di autorizzazione alla fruizione 

del credito d’imposta di cui all’Allegato n. 1 al presente Avviso – esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata (PEC) – dalle ore 12:00 del 30 settembre 2022 alle ore 17:00 

del 30 settembre 2025, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC 

segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it. 

2. Sono nulle le richieste di autorizzazione alla fruizione non presentate entro i termini 

e con le modalità di cui al comma precedente. 

3. I soggetti beneficiari devono, oltre a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 3, 

dell’Avviso del 18 febbraio 2022, allegare la seguente ulteriore documentazione: 

- titoli debitamente registrati in forza dei quali la sede operativa interessata 

dall’intervento è nella piena disponibilità dell’impresa. 

4. La relazione finale di cui all’articolo 3, comma 8, lett. e), settimo punto, dell’Avviso 

pubblico del 18 febbraio 2022 è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al presente 

Avviso. 

5. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all’attuazione della 

misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101.  



 
 
 

2. L’informativa generale ai sensi dell’art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy 

sono consultabili sul sito internet di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it) e sulla pagina “privacy 

policy” del sito internet https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy-policy/. 

 

Articolo 3 

(Verifiche e controlli) 

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase 

del procedimento – essere oggetto di verifiche, controlli e ispezioni, anche a campione, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 ed ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, tenendo altresì conto del D. 

Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. 

2. Ai sensi dell’articolo 12 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, il 

Ministero in ogni fase del procedimento può effettuare controlli e ispezioni, anche a 

campione, sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento 

delle agevolazioni. 

 

Articolo 4 

(Rinuncia del credito d’imposta) 

1. I soggetti beneficiari possono rinunciare al credito d’imposta trasmettendo 

apposita richiesta, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Avviso.  

 

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia 

a quanto disposto dal decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 e dall’Avviso pubblico 

del 18 febbraio 2022. 

2. Il Ministero del turismo si riserva di fornire ulteriori indicazioni e precisazioni con 

successivi atti. 

Il Segretario Generale  

Lorenzo Quinzi 
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