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AV V O C A T I   
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MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO  

(SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

      Montebelluna, 5 settembre 2018 

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: NOVITA’ NELLA PROCEDURA PER 

L’EROGAZIONE DEL BONUS 

 

Gentili Clienti, 

 

pensiamo di fare cosa gradita informare in merito alle variazioni intervenute 

nella procedura per l’erogazione del bonus detto “Voucher digitalizzazione”. 

 

Come noto il D.Lgs. n. 145/2013, ha introdotto a favore delle PMI 

un’agevolazione (riconosciuta tramite voucher dell’importo massimo di € 

10.000, a copertura del 50% dell’investimento) per le spese sostenute per: 

- l’acquisto di software, hardware o servizi; 

- il collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare; 

- la formazione qualificata  del personale delle suddette imprese. 

 

A tal fine il MISE: 

- con il Decreto 23.9.2014 ha individuato le modalità di erogazione 

dell’agevolazione in esame nonché lo schema standard del bando che le 

Regioni (alle quali le risorse disponibili sono attribuite sulla base del numero di 

imprese registrate alla CCIAA) devono predisporre ai fini dell’accesso 

all’agevolazione; 

- con il Decreto 24.10.2017 ha approvato il modello di domanda utilizzabile per 

l’accesso all’agevolazione; 

- ha stabilito che la domanda di accesso all’agevolazione doveva essere 

presentata esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile 

dall’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito Internet del MISE dalle 

ore 10.00 del 30.1 alle ore 17.00 del 12.2.2018; 

- con i Decreti 14.3.2018 ha approvato gli elenchi dei soggetti beneficiari 

consultabili al seguente indirizzo 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-

digitalizzazione e “semplificato” la procedura utilizzabile per l’assegnazione 

(definitiva) / erogazione del bonus. 

 

Come disposto dall’art. 6, DM 24.10.2017, modificato dal citato DM 14.3.2018, 

l’impresa iscritta nell’elenco dei soggetti beneficiari deve presentare una 

richiesta di erogazione per ottenere l’assegnazione definitiva 

dell’agevolazione e la conseguente erogazione del voucher. 

Con il Decreto 29.3.2018, lo stesso MISE ha previsto che le richieste di 

erogazione possono essere presentate a partire dal 14.9.2018 ed entro 90 

giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto 

agevolato (14.9.2018), ossia entro il 13.12.2018. 

 

Recentemente, con il Decreto 1.8.2018, il MISE ha ulteriormente prorogato, 

come di seguito illustrato, i termini per: 

- l’ultimazione delle spese ammissibili; 
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- l’invio della richiesta di erogazione (con la relativa documentazione/ 

rendicontazione). 

 

In conclusione, al fine di beneficiare del bonus le spese devono essere: 

- avviate successivamente al 14.03.2018 (pubblicazione degli elenchi delle 

imprese beneficiarie). La data di avvio corrisponde alla data del primo titolo di 

spesa; 

- ultimate entro il 14.12.2018. La data dell’ultimazione delle spese ammissibili 

corrisponde alla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile; 

- l’invio della richiesta di erogazione più la documentazione della 

rendicontazione deve avvenire dal 14/09/2018 al 14/03/2019. 

- l’erogazione da parte del MISE avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

              Studio Partes 

 

 

 

 


