
Ministro del Turismo 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze            

 

Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” 

e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 

54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo in materia di turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione 

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e 

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di 

esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 

VISTA la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” dal citato PNRR e, in particolare, la 

misura 4.2, recante “Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche”; 

VISTO il 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”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, 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-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 28, comma 3-ter, lett. b), che ha emendato l’articolo 4, 

comma 2, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito, prevedendo la 

cedibilità, solo per intero, del relativo credito d’imposta, senza facoltà di successiva cessione ad 

altri soggetti, fatte salve le eccezioni ivi indicate; 

VISTO l’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce di destinare le risorse 

di cui all’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla realizzazione della linea progettuale M1C3, sub 

investimento 4.2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinando, al contempo, l'importo 
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di 100 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 152 del 

2021, a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour 

operator ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2022; 

VISTO il decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato dal Ministro del turismo di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la 

fruizione del credito di imposta di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 

152, come convertito; 

RILEVATO, che a seguito dell’Avviso pubblico 18 febbraio 2022 prot. n. 2613, le agenzie di viaggio 

e tour operator hanno presentato domande di contributo per credito d’imposta per un ammontare 

pari a circa 15 milioni di euro (come da Report https://www.ministeroturismo.gov.it/report-

digitour/) e, quindi, si ritiene opportuno avviare una nuova procedura, modificando il decreto 

interministeriale del 29 dicembre 2021, al fine di consentire la presentazione di altre domande di 

contribuzione aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione, fermi restando i limiti e le 

condizioni stabilite dall’articolo 4, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come 

convertito;  

DECRETA 

Art. 1 

(Modifiche al decreto interministeriale 29 dicembre 2021) 

 

1. Al decreto del Ministro del turismo del 29 dicembre 2021, adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 2, comma 2, dopo le parole “domanda di incentivo” sono aggiunte le seguenti: “in 

relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni 

stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”; 

b) all’articolo 6, comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera “f): il contributo sotto 
forma di credito d’imposta, eventualmente ricevuto all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico 
del 18 febbraio 2022, prot. n. 2613;”;  

c) all’articolo 9, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Il credito d'imposta è cedibile alle 

condizioni e con le modalità di cui all’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’art. 
28, comma 3-ter, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 
2022, n. 25.”. 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

    

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

 

IL MINISTRO DEL TURISMO 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000921671ART52?pathId=52c65bb6fe9a4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000921671ART52?pathId=52c65bb6fe9a4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000924671SOMM?pathId=52c65bb6fe9a4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000924671SOMM?pathId=52c65bb6fe9a4
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