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FAQ del 05.03.2015 

 

AIUTI PER LO SVILUPPO DEL PRODOTTO  

TURISTICO TEMATICO “CICLOTURISMO”  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 



D1: 

I Bed&Breakfast sono soggetti beneficiari degli aiuti per lo sviluppo del prodotto turistico tematico 

“Cicloturismo? 

R1: 

L’art 3 dell’Avviso pubblico individua come soggetti beneficiari le imprese aventi le seguenti 

caratteristiche: 

 requisito dimensionale di PMI,  

 sede operativa in Sardegna, 

 iscrizione al Registro delle Imprese,  

 svolgenti attività economica di impresa turistica ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 79/2011,  

 operanti in determinati settori ATECO 2007, così come elencati nell’avviso, tra cui risulta 

ammissibile anche il Codice Ateco 55.20.51 che ricomprende anche i bed and breakfast oltre che: 

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze e residence.  

L’attività dei B&B, normata dall’Art. 6 della Legge Regionale n. 27 del 12 agosto 1998 consiste 

nell’erogazione del servizio di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di 

residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano.  

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura 

di servizi aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in forma d'impresa. Pertanto non può essere 

attività ammissibile agli aiuti.  

 

D2: 

E’ ammissibile presentare quale titolo di disponibilità dell’immobile nel quale si realizzeranno gli 

investimenti un preliminare di locazione piuttosto che il contratto di locazione? 

R2: 

In sede di domanda può essere ammesso, quale titolo di disponibilità dell’immobile, anche un preliminare 

di locazione, purché sia intestato al proponente e da cui si evinca la tipologia di immobile, la destinazione 

d’uso e la localizzazione. Tale preliminare dovrà manifestare chiaramente la volontà della “Promettente 

parte locatrice” di locare l’immobile stesso per i successivi 5 anni dal completamento dell’operazione, al 

fine di garantire la stabilità dell’operazione (come previsto dagli art. 14 e 15 dell’Avviso). 

Nel caso di presentazione di un preliminare di locazione il beneficiario si impegna a produrre l’originale 

del contratto di locazione successivamente alla pubblicazione della determina di concessione provvisoria. 

 

D3: 

L’allegato 2 - Disciplinare del PTT Cicloturismo- prevede tra i requisiti obbligatori il servizio di Noleggio 

bici indicando un parco bici con i seguenti modelli: MTB e Touring bike e bici da strada (ad es. Shimano 

105, Campagnolo Xenon, SRAM apex o pari livello) e relative attrezzature. 

A tale proposito l’acquisizione di tali modelli di biciclette è da considerarsi indicativo oppure obbligatorio 

per le imprese che offriranno tale servizio? 

 



R3: 

I modelli di biciclette elencati nell’allegato 2 - Disciplinare del PTT Cicloturismo, per quanto concerne  il 

servizio di Noleggio bici, sono puramente indicativi. Pertanto saranno considerati investimenti ammissibili 

anche l’acquisito di biciclette a pedalata assistita o di altri modelli equipollenti.  

 

 

D4 

Come deve essere compilato il modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 

16,00 se la domanda viene inviata tramite PEC? 

 

R4: 

Per la compilazione del modulo F23 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che 

esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento. 

Nella compilazione del modulo F23 occorre attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. scelta del tipo di pagamento da effettuare: selezionare la voce “Altri casi”. 

2. indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale dell’impresa e, eventualmente, del legale 

rappresentante.  

3. indicazione dei dati anagrafici: compilare con i dati relativi alla banca o all’ufficio postale presso il quale 

si intende eseguire il pagamento e con i dati dell’impresa.  

4. indicazione dei dati del versamento: compilare i quadri con le seguenti informazioni: 

Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente: TWD Ufficio 

Territoriale Cagliari 1. 

Estremi dell'atto o del documento:  

Anno: inserire l’anno corrente "2015" 

Numero: inserire "Cicloturismo" 

Tributi: Codice tributo: 456T 

Importo: inserire l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta di euro 16,00. 

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda. 

 

 

D5: 

Per una struttura ricettiva con codice Ateco 55, è ammissibile l’investimento relativo all’acquisto ed 

installazione di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico, necessaria a 

soddisfare il requisito del disciplinare punto 1.a) - Alloggi confortevoli con riscaldamento e acqua calda 

disponibili all’arrivo degli ospiti ? In caso affermativo soddisfa i parametri dell’art. 9 dell’avviso punti 6,7,8? 

 



R5: 

L’investimento relativo all’acquisto ed installazione di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria 

con solare termico, necessaria a soddisfare il requisito del disciplinare punto 1.a) Alloggi confortevoli con 

riscaldamento e acqua calda disponibili all’arrivo degli ospiti è ammissibile, ma soddisfa solo il criterio C.2 

Interventi compatibili con le esigenze di sostenibilità ambientale, di cui al punto 8 dell’art. 9 dell’Avviso. 

 

 


