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Misura unica - De minimis

DOMANDE FREQUENTI

1) In merito alla compilazione dell'F23 richiesto ai fini del versamento dell'imposta di bollo quali
sono le specifiche?
Il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00, relativo alla presentazione delle domande sui
bandi voucher, dal 1 settembre 2020 può avvenire con le seguenti modalità:
 apporre di marca da bollo da euro 16,00 sul modulo di domanda e allegare,
obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf scansionato
oppure
 versamento tramite F24 dell'Agenzia delle Entrate, da allegate scansionato, indicando:

SEZIONE: Erario
CODICE TRIBUTO: 2501
CODICE UFFICIO: TRD
Di conseguenza ogni altra indicazione data in precedenza si ritene annullata.
2) Cos'è, quando e come può essere richiesto il rating di legalità?
Il Rating di legalità è volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in
ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle
imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella
corretta gestione del proprio business.
Ai sensi dell’art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 62/2012, il rating va richiesto all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato - AGCM che lo attribuisce in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che
soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
sede operativa in Italia;
fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello
della domanda;
iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento
attuativo.(https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/dettaglio?id=268c1269-d85d-4259bce1-0ffa53414b23&parent=Rating%20di%20le
galit%C3%A0&parentUrl=/chi-siamo/normativa/rating-di-legalit)
Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo
di tre “stellette.
Le aziende interessate dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma
Webrating disponibile sul sito dell'AGCM (https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/).
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.
3) In merito alla creazione di siti e.commerce, per acquisto sito e.commerce si intende sia
l'acquisto del codice sorgente sia l'uso di un cms installato su un server commerciale?
Si sono entrambi finanziabili.
4) In riferimento al punto i) è possibile acquistare solo strumenti informatici/prodotti
specificandone sul progetto le finalità ect.?

Si è possibile ma debitamente esplicitato nel progetto l’uso della strumentazione informatica ai fini
dello smartworking e gli strumenti software utilizzati per effettuarlo.
5) Cosa si intende per voucher, un bonifico della spettanza sul conto corrente, oppure un
recupero della somma in altro modo?
Il Voucher verrà pagato tramite bonifico su conto corrente comunicato dall’impresa in fase di
rendicontazione delle spese.
6) Un sito e-commerce già esistente può presentare un progetto per aggiornamenti e
acquisizioni di nuove funzionalità?
Si è possibile specificando dettagliatamente nel progetto quelle che erano le precedenti
funzionalità con le nuove funzionalità aggiunte.
7) Nella tabella presente nel modulo di domanda in corrispondenza della voce IMPORTO
RICHIESTO va inserito il 70% dell'importo complessivo? es: nella voce COSTO va messo l'importo
complessivo pari a 11.000 euro e nella voce IMPORTO RICHIESTO 7700 euro (70%)?
Si è corretto specificare il 70% dell’importo progettuale, qualora il 70% dell’importo progettuale
fosse maggiore del finanziamento massimo concedibile è corretto lasciare sempre il 70%
dell’importo progettuale, ma il contributo concedibile sarà sempre dell’importo massimo di 10000
euro.
8) Spese ammissibili: per es un software oppure un sito e-commerce oltre al costo di
realizzazione, comportano costi annuali: SONO INCLUSI??
Si sono inclusi per il primo anno di attività.
9) Cosa si intende per addetti dell’azienda?
Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o
dipendente calcolato come posizioni lavorative in media annua. Per maggiori dettagli vedere sito
ISTAT o INPS.
10) Quando verrà richiesto il DURC per la regolarità contributiva, al momento dell’istruttoria
della domanda o al momento della liquidazione del finanziamento?
Il DURC verrà richiesto in entrambi i momenti, qualora tra l’uno e l’altro sia decaduta la validità del
primo DURC richiesto.
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