
ISTANZA comprensiva di dichiarazione sugli interventi effettuati e dichiarazione relativa ad altri aiuti “de
minimis” eventualmente fruiti

Il sottoscritto nome cognome , codice fiscale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa [individuale]

denominazioneente, cf, chiede il riconoscimento del credito di imposta concedibile in base al Decreto

Interministeriale del 12 febbraio 2015 per l’importo complessivo di somma (lettere e numeri), avendo

sostenuto nell’anno finanziario anno costi per gli investimenti e le attività di sviluppo di cui all’art. 9 comma

2 del DL n. 83 del 2014 e all’art. 4 del Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2015 per l’importo totale di

spesaeleggibile (lettere e numeri) con l’esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale.

A tal fine dichiara:

1) che l’impresa denominazioneente corrisponde a voceditab1(n) , come definito in dettaglio nell’art.

2 del DMI del 12 feb 2015[, (se l’ente è 3:) : e in particolare che fa parte dell’aggregazione con

denominazione denominazioneaggreg avente la forma di voceditab2(n) e avente codice fiscale

codicefiscaleaggreg con una partecipazione al capitale comune del percentuale];

2) [, (se l’ente non è 3:) : che i costi sostenuti sopraindicati e corrispondenti a spesaeleggibile sono

relativi a titoli di spesa per una somma complessiva di costocompl] [, (se l’ente è 3:) : che i costi

sostenuti sopraindicati e corrispondenti a spesaeleggibile sono relativi a titoli di spesa pagati

dall’aggregazione per una somma complessiva di sommacomplaggr di cui risulta riferibile alle voci

di spesa di cui all’art. 4 del D.I. 12 febbraio 2015 la somma sommaeleggaggr];

3) che l’impresa denominazioneente svolge in via non occasionale le attività di cui alla divisione [(se

l’ente non è 4: ) 55 della classificazione economica ATECO] / [(se l’ente è 4:): 79 della classificazione

economica ATECO e in particolare che presume di appartenere al cluster voceditab4(n) di cui

all’allegato 15 del DM del 28 dicembre 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze nelle more

dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate per l’anno finanziario di riferimento] ;

4) che il credito di imposta di cui si chiede il riconoscimento origina da costi per i quali non si godono

altre agevolazioni di natura fiscale;

5) che l’impresa denominazioneente [non ha fruito di aiuti “de minimis” di cui all’art. 6, paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 1407/2013 ]/[ha fruito di aiuti “de minimis” di cui all’art. 6, paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 1407/2013 per l’importo complessivo di sommaaiuti] durante l’esercizio

finanziario in corso e nei due precedenti.

Dichiara inoltre che i costi sostenuti dall’impresa denominazioneente nell’anno finanziario anno per le voci

di spesa di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2015 per l’importo totale di sommatot

(lettere e numeri) con l’esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale sono esattamente

riferiti alle seguenti voci qui riportate:

[(voci prescelte dal seguente elenco)

Acquisto e installazione di modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile
(antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti in
qualità di servizio gratuito e dotati di velocità di connessione pari ad almeno 1 Mb/s in download

acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile

acquisto software e/o hardware per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti di
promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi



contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la promozione e
commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate,
anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio

contratto di fornitura di prestazioni e servizi per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale

contratto di fornitura e servizi e/o acquisto di software per strumenti per la promozione digitale di
proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità

contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi relativi alla formazione del
titolare o del personale dipendente

]

FIRMATO



ATTESTAZIONE dell’effettivo sostenimento delle relative spese

Io sottoscritto nome cognome , codice fiscale, in qualità di voceditab3(n) , attesto l’effettività delle spese

sostenute da parte dell’impresa denominazioneente, cf, nell’anno finanziario anno, delle spese che si

dichiarano eleggibili ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2015 per l’importo

complessivo di spesaeleggibile, come dichiarato anche dal rappresentante legale dell’impresa nome

cognome , codice fiscale nella istanza per il riconoscimento del credito di imposta concedibile in base al

sopraccitato Decreto Interministeriale. Le spese in particolare risultano sostenute per le seguenti voci

eleggibili:

[(voci prescelte dal seguente elenco)

acquisto e installazione di modem/router e/o dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile
(antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti in
qualità di servizio gratuito e dotati di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download

acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile

acquisto software e/o hardware per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti di
promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi

contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la promozione e
commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate,
anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio

contratto di fornitura di prestazioni e servizi per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale

contratto di fornitura di prestazioni e servizi e acquisto di software per strumenti per la promozione
digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità

contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi relativi alla formazione del
titolare o del personale dipendente

[, (se l’ente non è 3:) : I costi sostenuti sopraindicati e corrispondenti a spesaeleggibile, sono relativi a titoli

di spesa per una somma complessiva di sommacompl. ] [(se l’ente è 3:) : I costi sostenuti sopraindicati e

corrispondenti a spesaeleggibile, sono relativi a titoli di spesa pagati dall’aggregazione per una somma

complessiva di sommacomplaggr di cui risulta riferibile alle voci di spesa di cui all’art. 4 del D.I. 12 febbraio

2015 la somma sommaeleggaggr];

FIRMATO



TAB 1

1 Struttura alberghiera

2 Struttura extra-alberghiera

3 Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari

4 Agenzia di viaggio o tour operator

TAB 2

1 Consorzio

2 Reti di Impresa

3 ATI

4 Altro organismo similare a Consorzio, Rete di impresa, ATI

TAB 3

1 Presidente del Collegio Sindacale

2 Revisore legale iscritto nel registro relativo

3 Professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

4 Professionista iscritto nell’albo dei periti commerciali

5 Professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro

6 Responsabile di centro di assistenza fiscale

Nota : I periti commerciali sono nello stesso albo dei commercialisti.

Il responsabile caf non è un commercialista, ma come caf è assistito da un commercialista

TAB 4

1 10 (agenzie intermediazione specializzate in turismo incoming)

2 11 (agenzie specializzate in turismo incoming)




