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Nel percorso destinato alla digitalizzazione delle
imprese si riportano le recenti novità correlate al
c.d. «voucher digitalizzazione» e l’anticipazione dei
contenuti della bozza della Legge di Bilancio 2018
mirati alla digitalizzazione delle imprese.

In tale contesto, si conferma la necessità per le
imprese di adottare sistemi aziendali in grado di
interfacciarsi direttamente con le autorità fiscali per
rispondere agli adempimenti introdotti dal
legislatore.

La spinta alla digitalizzazione deve esser vista quale
opportunità per promuovere la trasformazione del
modello di gestione documentale verso un modello
di azienda digitalizzata, e mirato ad un nuovo
rapporto fisco–contribuente basato su protocolli di
trasparenza dei dati.

1. Novità introdotte dal D.M. 24.10.2017
relative al c.d. «voucher digitalizzazione»
(art. 6 D.L. 145/2013).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il
Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017 ha definito
modalità e termini di presentazione delle domande
per l’accesso al c.d. «voucher per la
digitalizzazione». Tale contributo, sotto forma di
finanziamento a fondo perduto, è stato introdotto
dal D.L. 145/2013 per favorire la digitalizzazione
dei processi aziendali e tecnologico delle PMI.

Si qualificano quali spese agevolabili, ai sensi del
D.M. 23 settembre 2014 e del Decreto Direttoriale
in analisi, i costi sostenuti per le seguenti finalità:
- sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- connettività a banda larga e ultra-larga;
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In the scenario of the businesses transformation,
which lead to the companies digitalization, we
highlight some recent update, among the others,
related to the s.c. "voucher digitalizzazione" and
news rising from the 2018 Budget Law draft .

In this context, the enterprises need to be ready and
favorable to the introduction of business systems
that can interact directly with tax authorities and
that can respond to the request of Tax reporting
fulfilments.

The necessity of digitalization should be see as an
opportunity to update the document management
process toward a digitalized business model, that
will also allow to reach a new relationship with Tax
Authorities based on transparency protocols for
data sharing.

1. D.M. 24.10.2017, news related to the s.c.
“voucher digitalizzazione" (issued by
art. 6 of D.L. 145/2013).

The Ministry of Economic Development, with the
Director's Decree of 24th October 2017, outlined the
process and the deadlines to apply for the request of
the s.c. "voucher for digitalization".
This voucher, is a not to be returned contribution
introduced by D.L. 145/2013 in order to promote
the digitalization of the business processes and to
upgrade the SME technology equipment.

According to the D.M. issued on September 23th,
2014 and the Directors' Decree in analysis, the
eligible expenses are the one accrued for the
following purposes:
- e-commerce solutions development;
- connectivity based on broadband and ultra-

broadband;
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- acquisto di software, hardware o servizi che
consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale e/o dell'organizzazione del lavoro;

- progetti di formazione qualificata del personale
nel campo ICT.

L’importo massimo riconosciuto ai fini del voucher ,
è pari a 10.000 Euro calcolato sul 50% delle spese
ammissibili sostenute. Di conseguenza, risulteranno
finanziati i progetti fino all’importo di 20.000 Euro.
Si evidenzia che i titoli di spesa dovranno avere data
successiva rispetto al provvedimento di
assegnazione descritto di seguito.

I soggetti beneficiari sono le PMI, così come
definite dal D.M. 18 aprile 2005, ossia le imprese
con (i) un numero di occupati non superiore a 250
ed (ii) un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di
Euro o un totale attivo patrimoniale inferiore a 43
milioni di Euro.

Per accedere al voucher è necessario inviare la
domanda di prenotazione dal 30 gennaio 2018
sino al 9 febbraio 2018, tramite il sito del MISE. Lo
stesso Ministero entro 30 giorni provvederà ad
assegnare le risorse disponibili (pari a 100 milioni di
Euro) emettendo il relativo provvedimento. I
voucher saranno assegnati pro-quota rispetto alle
risorse disponibili indipendentemente dal momento
di presentazione della domanda.

2. Novità per la digitalizzazione delle
imprese previste dalla Bozza della Legge
di Bilancio 2018.

La bozza della Legge di Bilancio 2018 prevede
l’introduzione di nuovi adempimenti in campo
amministrativo tributario, a fronte dell’eliminazione
di alcuni di essi, ispirate ad una maggiore
digitalizzazione del rapporto fisco-contribuente.

La Legge prevede l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica tra soggetti privati (B2B) a
partire dal 2019 (anticipata a Luglio 2018 per
specifiche operazioni quali la cessione di carburante
e le prestazioni rese da soggetti subappaltatori in
appalti pubblici).

A seguito dell’estensione dell’obbligo di fatturazione
elettronica, a beneficio dei contribuenti è prevista
l’abrogazione, a partire dal 2019, dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni IVA, c.d.
«spesometro» e la modifica del regime premiale di
cui all’art. 3 del D.L. 127/2015 (introducendo la
tracciabilità per le sole transazioni sopra la soglia di
500 Euro a fronte della precedente tracciabilità
integrale).

- purchase of software, hardware or services for
efficiency in business and/or in the work process;

- qualified ICT training projects for company staff.

The voucher is recognized in the limit of 50% of the
eligible expenses and up to Euro 10,000.
Consequently, with the voucher it will be possible
finance a digitalization project of Euro 20,000. The
eligible expenses should be supported by
expenditure documents dated not before the
assignment act described below.

The voucher is in favor of the SME as identified in
the D.M. of April 18th, 2005. The qualified
enterprises are the one with (i) no more than 250
employees and (ii) an annual turnover less than
Euro 50 million or total assets less than Euro 43
million.

In order to obtain the voucher, it will be necessary
apply the online request by means of the MISE
website, available starting from January 30th, 2018
until February 9th, 2018. The Ministry will than
allocate the financial resources (equal to 100 million
Euro) within 30 days issuing an assignment act.
Vouchers will be assigned pro-quota according to
available resources and without relevance of the
chronological order of the request.

2. 2018 Budget Law draft, news for the
enterprise digitalization.

The 2018 Budget Law draft provides for the
introduction of some changes in tax fulfilments by
granting, on the other hand, a reduction of them.
This development is aimed to reach an higher level
of digitalization in the relationship with the
taxpayer.

Indeed, the Law should extend, starting from 2019,
the electronic invoicing obligation also to Business
to Business (B2B) transactions. This obligation is
anticipated on July 2018 for specific operations such
as transaction by oil traders and transactions by
subcontractors in public contracts.

Considering the obligation extension for the e-
invoicing, as a benefit the taxpayers will be granted
of the revoke from 2019 of the VAT transactions
communication, s.c. "spesometro“, and the
introduction of the traceability threshold of 500
Euro, versus the previous full traceability, in the
premium regime provided by art.3 D.L. n. 127/2015.
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