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Introduzione 

In materia di agevolazioni statali rivolte al settore turismo, il Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, disciplina le modalità e le procedure per la 
presentazione delle domande per il beneficio del credito di imposta da parte dei soggetti 
autorizzati a farne richiesta secondo la normativa vigente. 

In particolare, i soggetti interessati dovranno presentare relativa domanda secondo quanto 
stabilito dal decreto interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017 e da altra 
documentazione ad esso collegata. 

Per tutte le informazioni a riguardo si faccia riferimento al sito web del Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla seguente pagina web: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13673 

Per l’inoltro della domanda è disponibile una procedura web al seguente indirizzo:  

http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit 

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi. L’unico dato richiesto per la 
registrazione è un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente una casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC). Il sistema fornirà un PIN numerico personale di convalida. Di 
seguito viene descritta nel dettaglio la procedura di accesso e registrazione. 

Pagina iniziale 

La pagina iniziale offre due opzioni (Figura 1): 

1) Accedi: per accedere con le proprie credenziali (indirizzo e-mail e PIN) se si è già 
registrati; 

2) Registrati: per ottenere le credenziali di accesso. 

Sotto alla testata è presente una barra di menu con i link alla normativa e quello per 
scaricare il presente manuale utente. 

 
Figura 1 - Opzioni nella pagina iniziale 
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Registrazione (per i nuovi utenti) 

Per la registrazione è sufficiente avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica, 
preferibilmente posta elettronica certificata (PEC), inserirlo nel campo “Indirizzo e-mail”, 
inserire il risultato dell’operazione aritmetica proposta1 e fare clic sul pulsante “REGISTRATI” 
(Figura 2). 

Il pulsante giallo “ANNULLA” riporta alla pagina iniziale descritta in precedenza, 
interrompendo la procedura di registrazione. 

 
Figura 2 - Form di registrazione 

Dopo qualche minuto, dipendentemente dalla velocità del proprio fornitore di servizio di 
posta, si riceverà nella propria casella di posta un messaggio di conferma dell’avvenuta 
registrazione insieme ad un codice personale d’accesso (PIN). Si consiglia di verificare la 
ricezione anche nella cartella della posta indesiderata.  

Accesso (per gli utenti già registrati) 

Per accedere alla procedura è necessario inserire l’indirizzo di posta elettronica registrato, il 
PIN di convalida, il risultato dell’operazione aritmetica e premere il pulsante “ACCEDI” per 
avviare la procedura (Figura 3). 

Selezionando il pulsante giallo “ANNULLA” si tornerà alla pagina iniziale, interrompendo la 
procedura di accesso. 

                                                      
1 Tutte le operazioni di accesso richiedono di rispondere ad una domanda casuale sotto forma di operazione 
aritmetica. Questo impedisce l’accesso automatizzato da parte di applicazioni ‘robot’. E’ possibile ottenere una 
diversa operazione premendo il pulsante ‘Rigenera’. 
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Figura 3 - Form di accesso alla procedura 

Se si dimentica il PIN o il PIN è scaduto: È sempre possibile ottenere un nuovo PIN 
inserendo l’indirizzo e-mail e cliccando sul pulsante “Richiedi nuovo PIN”. Il PIN valido è 
sempre l’ultimo ottenuto: l’oggetto della e-mail riporta data e ora di richiesta. 

L’ultimo PIN emesso ha durata di validità di 6 ore. Nel caso la sua scadenza avvenga durante 
una connessione in corso, non avrà effetto su tale connessione, bensì a partire dal successivo 
accesso, in questo caso sarà necessario attivare la funzione “Richiedi nuovo PIN”. 

Una volta effettuato l’accesso, se non si compie alcuna attività relativa alla procedura per 60 
minuti continuativi, avviene una disconnessione automatica. In questo caso sarà necessario 
effettuare un nuovo accesso. 

La barra del menu 

Ad accesso effettuato la barra del menu appare come in Figura 4. 

 
Figura 4 - Barra del menu 

Oltre ai link alla Normativa e al Manuale utente sono disponibili: 

1) “I miei dati”: link al form dell’anagrafica del richiedente (rappresentante legale), 

2) “Elenco domande”: link all’elenco riepilogativo delle domande inserite. 

Due settimane prima del Click Day sarà presente anche l’indicazione dell’orario sul server, 
come riferimento per la trasmissione. 

NOTA BENE: dato che si tratta di un’applicazione web, a causa di ritardi, in genere minimi, 
nella ricezione dei dati via rete, l’indicazione riportata nell’orario può non essere 
perfettamente precisa e non va quindi intesa come ufficiale. L’utente si assume 
completamente la responsabilità della trasmissione delle domande nei tempi stabiliti dalla 
normativa. 
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Dati del richiedente (rappresentante legale) 

La procedura consente l’inserimento di una o più domande da parte di un singolo 
rappresentante legale, di cui devono essere specificate le generalità. 

Al primo accesso, pertanto, viene mostrata direttamente la pagina con il form per i dati del 
richiedente (Figura 5). 

 
Figura 5 - Form dei dati anagrafici del richiedente (rappresentante legale) 

I dati obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso. L’obbligatorietà del numero di 
telefono è relativa alla presenza di almeno un recapito tra telefono fisso e cellulare. 
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NOTA BENE: La mancanza dei dati completi del rappresentante legale impedisce il 
completamento delle domande e quindi la loro trasmissione. Inoltre, il nominativo e il 
codice fiscale del rappresentante legale devono corrispondere a quelli contenuti nella 
firma elettronica apposta sul modulo di domanda allegato alle singole istanze. 

I riferimenti del richiedente sono sempre riportati in un riquadro sotto la barra del menu. 

Elenco delle domande 

L’elenco delle domande fornisce un riepilogo delle istanze inserite nella procedura e del loro 
stato (Figura 6). 

L’elenco è suddiviso in 

1) Domande da inviare: sono le domande inserite e non ancora inviate, 

2) Domande trasmesse: sono le domande inoltrate; questo elenco ovviamente si 
alimenta a mano a mano che le domande vengono trasmesse dal momento del Click 
Day. 

 
Figura 6 - Elenco delle domande 

L’elenco mostra le seguenti informazioni e funzioni: 

1) Codice: identificativo assegnato dal sistema, 

2) Denominazione della struttura, 

3) Costi sostenuti: sommatoria dei costi per interventi e acquisti, 
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4) Spese eleggibili: sommatoria delle spese eleggibili. L’importo totale è, in ogni caso, 
limitato alla somma di euro 307.692,30, 

5) Credito d’imposta: calcolato automaticamente dal sistema, 

6) Stato della domanda, uno tra i seguenti valori: 
- Incompleta o errata (indicato in rosso): la domanda presenta dati mancanti o 
incongruenti e non può essere trasmessa, 
- Allegati mancanti: la domanda presenta dati corretti, ma manca degli allegati 
necessari (modulo di domanda e attestazione delle spese sostenute, entrambi firmati 
digitalmente, e visura camerale) e non può essere trasmessa, 
- Completa: la domanda è pronta per essere trasmessa, 
- Trasmessa: la domanda è stata definitivamente inoltrata e non può più essere 
modificata. NOTA BENE: Se ci si accorge che occorre modificare una domanda già 
trasmessa sarà necessario procedere ad inserire una nuova istanza e trasmetterla. 
Quest’ultima annulla la precedente e si accoda in graduatoria. 

7)  Pulsanti di azione: 

-  Modifica: disponibile solo se non trasmessa, 

-  Elimina: disponibile solo prima della trasmissione, 

- : disponibile solo se nello stato di Completa e nel periodo del Click Day, 

-  Visualizza: disponibile solo se nello stato di Trasmessa; viene proposta la 
finestra di visualizzazione della domanda con tutti i campi in modalità di sola lettura. 

Inserimento/modifica di una domanda 

Premere il pulsante “NUOVA DOMANDA” dalla finestra di elenco, oppure il pulsante 
“Modifica” di una domanda in elenco. 

La finestra di gestione si presenta organizzata in 6 schede: 

1) Dati dell’Impresa, 

2) Interventi eseguiti, 

3) Importi, 

4) Certificatore delle spese, 

5) Allegati, 

6) Documenti finali. 

Nella parte alta del contenitore a schede sono presenti tre pulsanti: 

1) “ANNULLA”: riporta all’elenco delle domande. Qualsiasi modifica apportata ai dati 
senza salvare verrà persa. Fanno eccezione gli allegati, che vengono salvati 
contestualmente al caricamento o eliminati contestualmente alla richiesta di 
eliminazione; 
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2) “SALVA”: salva i dati immessi nelle varie schede. Benché il sistema effettui un controllo 
sulla completezza e congruità dei dati immessi visualizzando un messaggio con i 
dettagli degli eventuali problemi riscontrati, il salvataggio viene comunque 
effettuato. In base allo stato delle domande nell’elenco di riepilogo sarà possibile 
individuare quelle che necessitano di correzioni; 

3) “TRASMETTI”: procede all’inoltro definitivo della domanda. Il pulsante risulterà attivo 
solo nel periodo del Click Day e, comunque, solo se la domanda si trova nello stato di 
Completa. 

Scheda ‘Dati dell’Impresa’ 
Contiene i dati identificativi della struttura ricettiva e alcune dichiarazioni (Figura 7). 

I campi obbligatori sono evidenziati da un contorno blu più marcato. 

 
Figura 7 - Gestione domanda: Scheda ‘Dati dell'impresa’ 
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Scheda ‘Interventi eseguiti’ 
Permette di indicare per quali voci di spesa si richiede il credito d’imposta (Figura 8). 

La scheda presenta sulla sinistra l’elenco delle tipologie di intervento previste. Cliccando su 
una voce viene visualizzato sulla destra l’elenco delle voci di spesa previste per quella 
tipologia di intervento. L’utente dovrà porre il segno di spunta sulle voci di spesa che 
interessano. 

Le voci selezionate saranno riportate sia nel modulo di domanda sia nell’attestazione delle 
spese da inserire, firmate digitalmente dai rispettivi responsabili, nell’ultima scheda 
‘Documenti finali’. 

 
Figura 8 - Gestione domanda: Scheda ‘Interventi eseguiti’ 

Scheda ‘Importi’ 
Nella scheda vanno riportati i valori dei costi sostenuti e delle relative spese eleggibili, 
distinte tra Interventi ed acquisti (Figura 9). Premere il pulsante “Calcola” per calcolare il 
credito d’imposta corrispondente. 
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Figura 9 - Gestione domanda: Scheda 'Importi' 

Il sistema provvede anche al calcolo dei valori parziali dei crediti d’imposta per interventi e 
acquisti, allo scorporo dell’importo del ‘de minimis’ dichiarato e, eventualmente, a 
ricondurre il totale delle spese eleggibili al massimale previsto dalla normativa. 

La digitazione e la formattazione dei valori è limitata dal sistema ai soli caratteri numerici. 

NOTA BENE: Eventuali modifiche ai dati successive ad una operazione di calcolo (evidenziate 
da un azzeramento dell’importo nel riquadro del credito d’imposta) comporteranno un 
ricalcolo automatico al momento del salvataggio dei dati, per cui occorrerà sempre verificare 
l’importo finale assegnato dalla procedura per il credito d’imposta. 

Scheda ‘Certificatore della spesa’ 
Contiene i dati identificativi del soggetto autorizzato alla certificazione della spesa sostenuta 
(Figura 10). 

I campi obbligatori sono evidenziati da un contorno blu più marcato. 



 

10 

 

 
Figura 10 - Gestione domanda: Scheda 'Certificatore della spesa' 

NOTA BENE: Il nominativo e il codice fiscale del soggetto certificatore devono 
corrispondere a quelli contenuti nella firma elettronica apposta sull’attestazione allegata 
alle singole istanze. 

Scheda ‘Allegati’ 
È possibile inserire un numero qualsiasi di allegati che possano essere utili a completare 
l’istruttoria della pratica (Figura 11). 

NOTA: E necessario effettuare un primo salvataggio della domanda prima di poter procedere 
all’inserimento di allegati. 

Premere il pulsante ‘Sfoglia…’ per selezionare il file da caricare. È possibile assegnare una 
descrizione specifica per il file; in mancanza verrà assegnata alla descrizione il nome del file. 
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Figura 11 - Gestione domanda: Scheda 'Allegati' 

 Scheda ‘Documenti finali’ 
In questa scheda vanno caricati i documenti che completano la domanda e la rendono 
idonea alla trasmissione nel periodo del Click Day. 

I documenti sono: 

1) Modulo di domanda: scaricare il modulo prodotto automaticamente dalla procedura 
in base ai dati immessi premendo il pulsante “Scarica PDF da firmare”. Il documento 
verrà prodotto solo se la domanda presenta tutte le informazioni obbligatorie. Quindi 
apporre la firma digitale al file da parte del rappresentante legale e caricare il file 
con la stessa procedura utilizzata per gli allegati; 

2) Attestazione delle spese sostenute: scaricare il modulo prodotto automaticamente 
dalla procedura in base ai dati immessi premendo il pulsante “Scarica PDF da 
firmare”. Il documento verrà prodotto solo se la domanda presenta tutte le 
informazioni obbligatorie. Quindi apporre la firma digitale al file da parte del 
soggetto autorizzato alla certificazione delle spese e caricare il file con la stessa 
procedura utilizzata per gli allegati; 

3) Visura camerale: non necessita di firma digitale. 

NOTA BENE: per i file firmati digitalmente il sistema verifica la rispondenza del nome e 
del codice fiscale del firmatario con i corrispondenti dati del rappresentante legale (nel 
caso della domanda) e del soggetto certificatore (nel caso dell’attestazione delle spese). 
In caso di mancata corrispondenza il file verrà rifiutato. 
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Figura 12 - Gestione domanda: Scheda 'Documenti finali' 

Una volta caricati i documenti finali la domanda risulterà non più modificabile. 

Per renderla nuovamente modificabile occorrerà eliminare i documenti finali e procedere ad 
un nuovo caricamento, eventualmente riapponendo le firme digitali, dopo aver effettuato i 
necessari aggiornamenti ai dati. 

Periodo del Click Day e trasmissione delle domande 

Le modalità operative del periodo del Click Day, inclusa la trasmissione e l’emissione della 
ricevuta di invio delle domande, saranno comunicate sul sito web del Ministero 

Come descritto in precedenza, il presente manuale aggiornato sarà sempre disponibile 
accedendo alla procedura on line. 

La compilazione dell’istanza si potrà effettuare esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 
febbraio alle ore 16:00 del 21 marzo 2019. 

Le domande per il Click day, si potranno inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile 
alle ore 16:00 del 4 aprile 2019. 

Il periodo di verifica da parte del MiPAAFT – Direzione Generale Turismo degli elementi 
soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze, nonché la pubblicazione dell’elenco 
delle istanze ammesse nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione verrà pubblicato 
alla fine del periodo di compilazione, il giorno 21 marzo 2019. 

 


