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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 02 del 24/01/2018

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE
Riferimenti normativi:
D.M. 23.09.2014
D.M. 24.10.2017

Al fine di favorire gli interventi di modernizzazione dei processi aziendali, il Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) ha previsto la concessione di un contributo (“voucher digitalizzazione”) pari al
50% delle spese ammissibili sostenute per l’ammodernamento aziendale, nel limite di 10.000
Euro.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo è concesso alle micro, piccole e medie imprese, qualsiasi siano la forma giuridica ed il
regime contabile adottati, le quali possiedano alla data di presentazione delle domanda i requisiti indicati
all’art. 5 del D.M. 23.09.2014 (tra cui si segnala: essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio territorialmente competente; non essere sottoposti a procedura concorsuale, fallimento,
liquidazione anche volontaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; non
aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher).
Possono beneficiare del voucher anche gli studi professionali, sempre a condizione di essere iscritti
al Registro delle Imprese al momento di presentazione delle domanda e che svolgano la propria attività in
forma di impresa.
Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura e produzione primaria di
prodotti agricoli, a meno che queste non svolgano in parallelo anche attività economiche “ammissibili” e
possiedano un sistema contabile che separi le due attività.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso all’agevolazione si potrà presentare dalle ore 10.00 del giorno 30
gennaio 2018 fino alle ore 17.00 del giorno 9 febbraio 2018 tramite procedura informatica
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disponibile nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Per presentare la domanda è necessario
un dispositivo che contenga un “certificato digitale” di autenticazione personale ed un indirizzo PEC attivo.
L’ordine cronologico con cui vengono presentate le domande non avrà alcuna influenza sull’attribuzione del
voucher e ciascuna impresa può presentare una sola domanda.
È possibile che a causa dell’elevato numero di domande, l’importo complessivo dei voucher richiesti
dalle imprese per ogni regione superi l’ammontare delle risorse stanziate disponibili. Qualora si verificasse
questa eventualità il Ministero provvederà a ripartire le risorse in maniera proporzionale a tutti i soggetti
richiedenti: il contributo erogato sarà perciò inferiore all’ammontare richiesto.
Il Ministero, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, pubblicherà nel sito web
un provvedimento di prenotazione del contributo, il quale indicherà su base regionale le imprese che hanno
fatto richiesta e l’importo dell’agevolazione prenotata. L’assegnazione ed erogazione effettiva del
voucher avverrà solo in seguito alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della
rendicontazione delle spese sostenute.
SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le spese ammissibili per cui è possibile usufruire del contributo sono le seguenti:
1) hardware, software e servizi di consulenza volti a migliorare l’efficienza aziendale, modernizzare
l’organizzazione del lavoro e sviluppare soluzioni e-commerce;
2) realizzazione ed installazione di infrastrutture ed apparati (compresi decoder e parabole per il
collegamento satellitare alla rete internet) necessari alla connettività a banda larga e ultralarga, a
condizione che queste spese siano strettamente correlate alle stesse finalità di cui al punto 1);
3) corsi e formazione qualificata, a condizione che queste spese siano strettamente correlate ai punti
1) e 2).
Le condizioni da soddisfare per avere diritto all’erogazione del voucher sono:
1) le spese ammissibili vanno sostenute successivamente alla pubblicazione del provvedimento di
prenotazione del contributo e devono riferirsi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non
abbiano relazioni con l’acquirente;
2) gli interventi di installazione e le prestazioni di servizi (consulenza/formazione) devono essere
ultimati entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di prenotazione (la “data di
ultimazione” va individuata nella data dell’ultimo titolo di spesa relativo al progetto/servizio);
3) i pagamenti devono essere realizzati garantendo la loro piena tracciabilità, nello specifico andranno
effettuati pagamenti distinti per ciascun tipo di spesa a mezzo SEPA Credit Transfer indicando la
causale “bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”.
Il voucher è cumulabile con tutti gli altri benefici non considerabili “aiuto di Stato”, come super ed iper
ammortamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Arsego, 24 gennaio 2018
Studio Sarragioto
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