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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 

 

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 

 

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, 27 dicembre 2018 

 

PROROGA ULTIMAZIONE SPESE “VOUCHER DIGITALIZZAZIONE” 

 

    Gentili clienti, 

con la presente vogliamo informarVi in merito alla proroga per l’ultimazione delle spese per 

il “Voucher  digitalizzazione”. 

 

     Come noto, l’art. 6, commi da 1 a 3, D.Lgs. n. 145/2013, ha introdotto a favore delle PMI 

un’agevolazione per le spese sostenute per: 

• l’acquisto di software, hardware o servizi; 

• il collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare; 

• la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette imprese. 

Si ricorda che si tratta di un contributo a fondo perduto concesso alle micro/piccole/medie 

imprese che realizzino interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e 

ammodernamento tecnologico. La misura massima è di 10.000 euro e comunque nel limite 

del 50% del totale delle spese sostenute. 

 Viste le numerose richieste, il MISE con Decreto del 14.12.2018 ha prorogato al 31.01.2019 

il termine di ultimazione delle spese ammissibili. La data dell’ultimazione delle spese 

ammissibili corrisponde alla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. 

Rimane confermata la data del 14.03.2019 entro il quale deve essere trasmessa la richiesta 

di erogazione. Tale richiesta deve essere presentata dopo la realizzazione del progetto di 

digitalizzazione e devono essere state pagate tutte le spese sostenute poiché, tra le altre 

informazioni, nella domanda andrà indicata la data dell’ultimo pagamento, la data di inizio e 

fine progetto e la data di prenotazione del voucher. 

Se dopo la domanda di prenotazione del voucher intervengono modifiche o variazioni 

rispetto al progetto presentato, vanno comunicate nell’ambito di richiesta di erogazione del 

voucher. 

Se invece, dopo la presentazione dell’istanza di erogazione, dovessero decadere i requisiti di 

spettanza del voucher, è necessario presentare una domanda di rinuncia, sempre entro il 

prossimo 14.03.2019. 

Il Ministero entro 30 giorni dalla richiesta di erogazione, effettua le verifiche del caso e 

determina il voucher in misura definitiva. 

         Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.   

                                                                                                 Studio Partes 


