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 Circolare n. 11/2017 
   
  

 Castelfranco Veneto, 18 dicembre 2017 

  

Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 

  
 

“Voucher” digitalizzazione  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con decreto direttoriale 24 ottobre 2017, ha 

approvato il modello utilizzabile ai fini della richiesta dei finanziamenti concessi alle PMI 

tramite i c.d. “voucher digitalizzazione”.  

Tale agevolazione corrisponde al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a € 

10.000) sostenute per l’acquisto di software, hardware o servizi, il collegamento alla rete 

Internet tramite tecnologia satellitare e la formazione qualificata del personale. 

 
L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi pubblici riferiti alla medesima spesa. 

Come previsto dal MISE nelle FAQ aggiornate al 30.10.2017 il beneficio in esame risulta 

cumulabile con il maxi / iper ammortamento. 

 

Soggetti beneficiari 
 

- micro, piccole o medie imprese (PMI) indipendentemente dalla forma giuridica e dal 

regime contabile adottato: 

Elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa 

Categoria 
impresa 

Effettivi: unità 
lavorative anno 

(ULA) 
 

e Fatturato annuo 
(in milioni di euro) 

oppure Totale di 
bilancio in milioni di euro  

(annuo) 
 

micro meno di 10 e ≤2 oppure ≤2 

piccola meno di 50 e ≤10 oppure ≤10 

media meno di 250 e ≤50 oppure ≤43 

 

- con sede legale e/o unità locale attiva in Italia, iscritte al Registro delle Imprese1; 

                         
1 I soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio (ad esempio gli enti pubblici 
non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non rientrano tra i soggetti ammissibili alle 
agevolazioni in esame. 



 
 
 

 

 
 

- non sottoposte a procedura concorsuale, che non si trovino in stato di fallimento, 

liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

altra situazione equivalente. 

Si precisa altresì che non possono usufruire di tale agevolazione, le imprese che hanno già 

ottenuto contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher, oppure che 

abbiano ricevuto e non rimborsato oppure depositato in un conto bloccato, aiuti sui quali 

pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione 

europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 

IMPRESE ESCLUSE 

Sono escluse da tale agevolazione le imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura 

e produzione primaria di prodotti agricoli. 

 

Condizioni e termini 
Si precisa che, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese, connesse all’intervento di 

digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa, 

devono essere: 

1. avviate successivamente alla prenotazione del Voucher; 

2. ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero 

(www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher; 

3. riguardare beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi alle normali condizioni di 

mercato; 

4. riferirsi a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto; 

5. strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti alle attività e alle 

spese ammissibili. 

 

Ambito di applicazione 
 
Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico 

delle PMI, con l’art. 6 del D. Lgs. n. 145/2013 sono stati introdotti interventi per il 

finanziamento a fondo perduto, concessi alle imprese in merito a: 

 
ACQUISTO DI SOFTWARE, 

HARDWARE 
O SERVIZI 

L’acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 
− il miglioramento dell’efficienza aziendale; 
− la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro tale da favorire l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e forme di flessibilità, compreso il telelavoro; 
− lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
− la connettività a banda larga e ultralarga. 

 
COLLEGAMENTO ALLA RETE 

Il collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare, attraverso 
l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree in cui, a causa delle 



 
 
 

 

 
 

INTERNET TRAMITE LA 
TECNOLOGIA SATELLITARE 

 

condizioni geomorfologiche, non è possibile l’accesso a soluzioni adeguate tramite 
le reti terrestri o gli interventi infrastrutturali risultano scarsamente sostenibili 
economicamente o non realizzabili. 

FORMAZIONE QUALIFICATA 
DEL PERSONALE 

La formazione qualificata, nel campo ICT (Information and Communication 
Technology), del personale delle suddette imprese. 

 
In particolare, all’art. 2 del D.M. 23 settembre 2014, sono specificate le attività e le spese 
ammissibili, che si riepilogano di seguito: 
 

Ambiti di attività Spese ammissibili 

Miglioramento 
dell’efficienza 
aziendale 

acquisto di hardware, software, servizi di consulenza specialistica 
strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali 
 

Modernizzazione 
dell’organizzazione del 
lavoro, tale da favorire 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e forme di 
flessibilità tra cui il 
telelavoro 

acquisto di hardware, software, servizi di consulenza specialistica 
strettamente finalizzati alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, 
con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e 
all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro 
 

Sviluppo di soluzioni di e-
commerce 

acquisto di hardware o software, inclusi software specifici per la gestione 
delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di 
rete; servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo 
di soluzioni di e-commerce 

Connettività a banda larga 
e ultralarga 
 

spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo 
riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, 
quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di 
dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda 
larga e ultralarga 

Collegamento alla rete 
Internet mediante 
tecnologia satellitare, 
attraverso acquisto e 
attivazione di decoder e 
parabole, nelle aree dove 
le condizioni 
geomorfologiche non 
consentano l'accesso a 
soluzioni adeguate 
attraverso reti terrestri o 
laddove gli interventi 
infrastrutturali risultino 
scarsamente sostenibili 
economicamente o non 
realizzabili 

acquisto e attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete 
Internet mediante tecnologia satellitare  

Formazione qualificata, nel 
campo ICT, del personale 

partecipazione a corsi e acquisizione di servizi di formazione qualificata, 
rivolti al personale dell’impresa beneficiaria, risultante dal Registro delle 
Imprese e/o dal Libro unico del lavoro 

 

 

Modalità di adesione  
La domanda va compilata previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale 

dei servizi, da parte del rappresentante legale dell’impresa, come risultante dal certificato 

CCIAA, ovvero di un altro soggetto specificamente delegato. 



 
 
 

 

 
 

La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti fasi:  

a) compilazione della domanda “di prenotazione”, a partire dalle ore 10.00 del 15 

gennaio 2018:  

1) accesso alla procedura informatica dall’apposita sezione “Voucher 

digitalizzazione” presente sul sito Internet www.mise.gov.it; 

2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, 

secondo quanto previsto nell’allegato n. 2, e caricamento dei relativi allegati; 

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, 

contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apposizione 

della firma digitale;  

4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del 

“codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;  

b) invio della domanda di “accesso alle  agevolazioni” a partire dalle ore 10.00 del 30 

gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018:  

1) accesso alla procedura informatica dall’apposita sezione “Voucher 

digitalizzazione” presente sul sito Internet www.mise.gov.it; 

2) immissione del “codice di predisposizione domanda” con contestuale invio della 

domanda, da effettuare entro le ore 17.00 del 9 febbraio 2018;  

3) rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di avvenuta 

presentazione della domanda, recante il giorno, l’ora, il minuto e il secondo di 

acquisizione della medesima. 

Entro 30 giorni dal 9 febbraio 2018, il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di 

prenotazione dei voucher, su base regionale, riportante le imprese e il rispettivo importo 

dell’agevolazione prenotata.  

c) Entro 30 giorni dalla data di ultimazione2 (che deve avvenire entro 6 mesi dalla data 

di pubblicazione del provvedimento cumulativo), dovrà essere effettuato l’invio della 

richiesta di erogazione per l’ottenimento dell’assegnazione definitiva 

dell’agevolazione:  

per ottenere l’assegnazione definitiva dell’agevolazione e la conseguente erogazione 

del voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve 

presentare, esclusivamente tramite la predetta procedura informatica sul sito Internet 

www.mise.gov.it, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, una richiesta di 

                         
2 Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso. 



 
 
 

 

 
 

erogazione utilizzando l’allegato n. 3, unitamente alla documentazione relativa alla 

rendicontazione delle spese sostenute costituita da: 

i. documentazione di spesa; 

i. estratti del c/c dal quale risultino i pagamenti relativi alla realizzazione del 

progetto agevolato; 

ii. liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni / servizi acquisiti; 

iii. resoconto sulla realizzazione del progetto con un quadro riassuntivo dei costi 

sostenuti; 

iv. coordinate bancarie del c/c sul quale accreditare l’importo del voucher. 

 

Le spese devono riportare la dicitura “Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione del 

Voucher di cui al DM 23.9.2014”. 

I pagamenti devono essere effettuati con “modalità che consentano la …. piena tracciabilità e 

la … riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono”. 

A tal fine è necessario effettuare, tramite il c/c utilizzato per la realizzazione dell’intervento, 

distinti pagamenti per ciascun titolo di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, 

riportando la seguente causale “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2017”. 

 

Riepilogo delle scadenze 
 

Scadenza Adempimento 

Entro le ore 10.00 del 15/01/2018 Invio domanda di prenotazione 
dell’agevolazione. 

Entro le ore 17.00 del 09/02/2018  Invio della domanda di accesso 
all’agevolazione. 

Entro 6 mesi dalla data di 
pubblicazione del provvedimento 
cumulativo di prenotazione del 
Voucher   

 
Conclusione dei pagamenti relativi alle 
spese del progetto 

Entro 30 giorni dalla data di 
ultimazione 

Richiesta di erogazione per l’ottenimento 
dell’assegnazione definitiva 
dell’agevolazione. 

 

 

          Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. 

          Cordiali Saluti 
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