STUDIO VENTURATO
Commercialisti e Consulenti per le imprese e gli enti locali

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI Circolare n. 3/18
Legnago, 02.02.2018

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE
INVIO DOMANDE FINO AL 9 FEBBRAIO 2018
Dal 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17 del 9 febbraio 2018 è possibile inviare le domande di
accesso al c.d. voucher digitalizzazione. Come precisato dal MISE nelle risposte ad alcune domande
frequenti, non è però previsto un ordine cronologico ma le domande di agevolazione presentate nel
suddetto periodo sono considerate come pervenute nello stesso momento.
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;

•

consiste nell’ottenimento di un contributo pari al 50% del totale delle spese ammissibili e,
in ogni caso, non superiore a 10.000 euro (nel limite delle risorse disponibili pari a 100
milioni di euro), sempreché le risorse messe a disposizione su base regionale riescano a coprire
le richieste delle imprese.

Le spese ammissibili sono le seguenti.
Ambiti di attività
a) Miglioramento dell’efficienza aziendale
b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce

Spese ammissibili
Hardware, software e servizi di consulenza
specialistica

Spese di attivazione del servizio per la
connettività
sostenute
una
tantum
d) Connettività a banda larga e ultralarga
(con esclusivo riferimento ai costi di
Le spese relative a tale ambito sono ammissibili realizzazione delle opere infrastrutturali e
solo se strettamente correlate agli ambiti di attività tecniche e ai costi di dotazione e installazione
a), b) e c)
degli apparati necessari alla connettività a
banda larga e ultralarga)
e) Collegamento alla rete internet mediante la
tecnologia satellitare
Spese relative all’acquisto e all’attivazione di
Le spese relative a tale ambito sono ammissibili decoder e parabole per il collegamento alla rete
solo se strettamente correlate agli ambiti di attività internet mediante la tecnologia satellitare
a), b) e c)
f) Formazione qualificata nel campo ICT del Spese per la partecipazione a corsi e per
personale
l’acquisizione di servizi di formazione
Le spese relative a tale ambito sono ammissibili qualificata (a favore di titolari, legali
solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti
dell’impresa beneficiaria)
correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e)

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso, esclusivamente in via telematica,
attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo
economico (www.mise.gov.it), accessibile dalla sezione “Voucher per la digitalizzazione”,
dal rappresentante legale dell’impresa proponente o da un altro soggetto delegato interno alla sua
organizzazione.
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 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”.
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.
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.
Per ottenere l’assegnazione definitiva del contributo l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo
deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre con l’apposita
procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa.
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SCADENZIARIO FEBBRAIO – MARZO 2018
GIORNO

SCADENZA
Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendenti e su provvigioni

16 febbraio 2018

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

26 febbraio 2018
(il 25 è domenica)

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
Spesometro: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
(già annunciato lo slittamento del termine)

28 febbraio 2018

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
7 marzo 2018

Invio telematico Certificazione Unica (CU) da parte dei sostituti d’imposta
Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili
Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni

16 marzo 2018

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione
di libri e registri per le società di capitali
26 marzo 2018
(il 25 è domenica)

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile

31 marzo 2018

Termine ultimo per l’approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2017 da parte del CdA
Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS)

3 aprile 2018
(il 31 è sabato e
l’1 e il 2 aprile festivi)

Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente delle certificazioni uniche (CU)
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche (CU)
relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute d’acconto operate nel 2017

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
http://www.studioventurato.it/circolari.htm

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni
approfondimento o parere.
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