
   

 

D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE (SEDE DI 

VALDOBBIADENE) 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 

 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 

 

NUNZIATA MARIA  R. PELLICANO’ 
DOTT. AREA LEGALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 
___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
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  Montebelluna, 16 gennaio 2018 

 

 

AL VIA LE DOMANDE PER IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 

Gentili Clienti 

Vi segnaliamo le ultime novità in merito alla agevolazione prevista per le aziende 

che investono nella digitalizzazione, cosiddetta “voucher digitalizzazione”. 

Il beneficio è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi 

forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della 

domanda, i requisiti di cui all’articolo 5 D.M. 23.09.2014, nonché agli studi 

professionali che svolgono l’attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di 

presentazione della domanda, al Registro delle imprese.  

Brevemente i requisiti sono: 

a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 (media impresa: meno di 250 dipendenti, fatturato 

non superiore a 50 milioni, oppure totale bilancio non superiore a 43 milioni); 

b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del regolamento 

UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013; 

c) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; 

d) non essere sottoposte a procedure concorsuale e non trovarsi in stato di 

fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione 

dei Voucher; 

f) non trovarsi nella situazione di aver ricevuto  e successivamente non rimborsato 

o 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 o incompatibile con il mercato comune. 

Contributo 

 consiste nell’ottenimento di un contributo pari al 50% del totale delle spese 

ammissibili e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro, sempreché le risorse 

messe a disposizione su base regionale riescano a coprire le richieste delle imprese. 
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Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese, per una 

determinata regione, risulti superiore all’ammontare delle risorse finanziarie 

disponibili, il Ministero procederà al riparto delle risorse in proporzione alle 

richieste effettuate dalle singole imprese. 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso, esclusivamente 

attraverso l’apposita procedura informatica accessibile dal sito del MiSE. 

Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura informatica, 

adotterà il provvedimento di prenotazione del Voucher, su base regionale, 

contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata. 

Le spese ammissibili sono le seguenti: 

Ambiti di attività Spese ammissibili 

 

a) miglioramento dell’efficienza 

aziendale 

b) modernizzazione dell’organizzazione 

del lavoro 

c) sviluppo di soluzioni di e-commerce 

 

Hardware, software e servizi di 

consulenza specialistica 

 

 

 

d) connettività e banda larga e ultralarga 

(le spese relative a tale ambito sono ammissibili 

solo se strettamente correlate agli ambiti di 

attività a), b) e c) 

Spese di attivazione del servizio per la 

connettività sostenute una tantum (con 

esclusivo riferimento ai costi di 

realizzazione delle opere infrastrutturali 

e tecniche e ai costi di dotazione e 

installazione degli apparati necessari 

alla connettività a banda larga e 

ultralarga) 

 

e) collegamento alla rete internet 

mediante tecnologia satellitare (le spese 

relative a tale ambito sono ammissibili solo se 

strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) 

e c) 

 

Spese relative all’acquisto e 

all’attivazione di decoder e parabole 

per il collegamento alla rete internet 

mediante tecnologia satellitare 

 

f) formazione qualificata nel campo ICT 

del personale (le spese relative a tale ambito 

sono ammissibili solo se strettamente correlate 

agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e). 

 

Spese per la partecipazione a corsi e per 

l’acquisizione di servizi di formazione 

qualificata (a favore di titolari, legali 

rappresentanti, amministratori, soci, 

dipendenti dell’impresa beneficiaria). 

 

Inoltre, ai fini dell’ammissione al beneficio: 

• le spese connesse all’intervento devono essere avviate successivamente 

alla adozione del provvedimento di prenotazione del Ministero. Quindi, le 

spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del 



 

  s t u d i o @ p a r t e s . i t          w w w . p a r t e s . i t   
 

 

MONTEBELLUNA �TV  Via Bassanese	 
�� � �����  � tel�  ��� ����
�����  � fax� ��� ���������� 

VALDOBBIADENE �TV  Via Roma	 
  � �����  � tel�  ��� ������$��
  � fax� ��� ������$��� 

BASSANO DEL GR� �VI  Largo Parolini	 
� � �
�
�  � tel�  ��� �����

�
�  � fax� ��� �����
��
 

THIENE �VI  Via Montegrappa 
�L  �
��
  � tel�  ��� ���$�����  � fax� ��� ���$������� 

TREVISO  Via Canova �  � �����  � tel�  ��� ����������  � fax� ��� ��������  

 

 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� * ����
 � tel� ������$������� �  

fax� �����������

 

ALBANIA � Tirana   RR+   “Milto Tutulani”	 Pallati Albmillenium �    tel�  ��$$  2�3 � ���� �   

fax� ��$$�2�3 � ���� 

 

Voucher; 

• l’intervento deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Ministero del provvedimento di prenotazione; 

• le spese connesse all’intervento devono essere relative a beni nuovi di 

fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 

• le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti 

parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo 

periodo. 

I pagamenti devono essere effettuati con modalità che consentono la loro piena 

tracciabilità (bonifico) e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. 

A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti, attraverso il conto corrente bancario 

utilizzato per la realizzazione dell’intervento, a effettuare distinti pagamenti per 

ciascuna delle tipologie di spesa, esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer 

con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 

settembre 2014”. 

Domanda 

A partire dalle ore 10.00 del prossimo 30 gennaio e fino alle ore 17.00 del 9 

febbraio 2018 è possibile presentare domanda di accesso all’agevolazione. 

Non è previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei Voucher. Ciò significa 

che le domande presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate 

come pervenute nello stesso momento. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Studio Partes 

 

 


