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                              Roma, 8 ottobre 2004 

        
Ministero delle attività produttive 
      D.G.C.I.I. – Ufficio E2   

                 Via Giorgione 2B – 00147  ROMA         
           Prot. N. 1.253.707   Allegati: 

    

 

 

 
 

Oggetto: Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Articolo 103 - legge 
23 dicembre 2000, n. 388  (legge finanziaria 2001) e integrazioni di cui all’art. 21, comma 10 
della legge 5 marzo 2001 n. 57. Circolare. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 Alle Imprese interessate 
 

                             Ai Consorzi d’Imprese 
 
     Alle Associazioni imprenditoriali 
 

 
 
 
 
 

Con circolare del 10 aprile 2001, n. 900379, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 
2001 e successive modificazioni ed integrazioni è stato emanato il 1° bando per la concessione e la 
liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell’art. 103 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. I 
commi 5 e 6 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  prevedono la concessione di 
agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. 
 
Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono 
state emanate le disposizioni relative al 2° bando per la concessione e la liquidazione di 
agevolazioni sotto forma di credito d’imposta previste dai commi 5 e 6 dell’art. 103 della legge 23 
dicembre 2000 n. 388 per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. 
 
A seguito delle risultanze emerse in sede d’istruttoria delle domande nonché nel corso della 
concessione delle agevolazioni ai progetti presentati con i predetti  bandi si rende necessario 
emanare la presente circolare che detta le disposizioni per le incentivazioni da concedere con un 
terzo bando; nel prosieguo ci si riferirà alla presente circolare con il termine “bando”.  
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I compiti del Gestore M.C.C. S.p.A. (in conformità alla convenzione stipulata il 27 luglio 2001 con 
il Ministero delle Attività Produttive ed ai successivi atti aggiuntivi alla convenzione stipulati  il 27 
maggio 2003 e il 27 luglio 2004), risultano nella raccolta delle domande delle imprese candidate 
nonché tutte le fasi procedimentali relative all’esame ed all’istruttoria dei progetti presentati fino 
alla notifica del provvedimento concessivo, nonché le successive attività di liquidazione, di 
controllo e di monitoraggio, nello spirito di conseguire efficienza organizzativa e maggiore celerità 
possibile nella trattazione delle istanze.  
 
Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito 
internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero del Gestore (www.mcc.it). 
 
 
 
1. PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE 
 
1.1 Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e presentate, per ciascun progetto 
d’investimento orientato allo sviluppo delle attività di commercio elettronico, da un soggetto 
promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all’iniziativa e candidate agli aiuti, 
ovvero anche direttamente da una singola impresa. Nel seguito si farà riferimento al soggetto che 
presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione "soggetto promotore", anche in caso di 
singola impresa. 
 
1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior 
parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie. La figura del promotore è 
rivestita da imprese titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma di 
cooperative, consorzi e società consortili, società consortili miste tra imprese industriali, 
commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri per l’innovazione e lo sviluppo 
imprenditoriale, associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale o nazionale iscritte 
al repertorio economico e amministrativo delle Camere di Commercio. 
 
1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese titolari di partita IVA, individuali o societarie, 
anche aventi forma di cooperative, consorzi e società consortili, società consortili miste tra imprese 
industriali, commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale centri per l’innovazione e lo 
sviluppo imprenditoriale, nel seguito chiamate: “imprese”, con la sola eccezione di quelle operanti 
nei settori per i quali non è applicabile la disciplina “de minimis” ai sensi dei vigenti orientamenti 
UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell’allegato 1 al presente bando. 
 
1.4 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-
domanda di prenotazione o di fruizione, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa 
l'amministrazione controllata.  
 
1.5 La domanda di cui all’allegato n. 2 e n. 2bis dovrà essere redatta e inviata al Gestore mediante 
l’apposito tool applicativo disponibile sul sito internet del Gestore stesso (www.MCC.it) e sarà 
relativa ad un unico progetto d’investimento. Contestualmente all’invio telematico, la domanda – 
stampata mediante il suddetto tool applicativo - dovrà essere presentata, in bollo secondo la tariffa 
vigente, al Gestore stesso e sarà sottoscritta con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, nella parte che attesta l'aderenza a tutte 
le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore. 
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1.6 La dichiarazione-domanda è composta da una parte generale che identifica il soggetto 
promotore e da una scheda tecnica illustrante il progetto d’investimento (vedi allegato n. 4), con 
l'indicazione dell’impresa ovvero di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le 
agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, ovvero per l’impresa che si presenta 
singolarmente, è altresì allegata una scheda impresa (nel seguito chiamata: “scheda”) in bollo 
(allegato 3), avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta 
dal rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l’aderenza dei 
fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del 
presente bando e l’ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell’impresa.  
 
1.7 Alla dichiarazione-domanda deve essere allegata dal soggetto promotore una relazione di 
progetto relativa all'iniziativa delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione 
degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi, i tempi di 
realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati economici attesi. A pena 
d’esclusione, l’istanza può essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare 
riferimento alla presenza della relazione sopra indicata e delle schede-dichiarazione delle imprese 
richiedenti.  
 
1.8 La dichiarazione-domanda in originale, corredata degli allegati di cui ai precedenti punti 1.5 – 
1.6 – 1.7 deve essere presentata al Gestore presso la sua sede legale sita in Via Piemonte n. 51, 
00187 Roma, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.entro e non oltre il 90° giorno successivo a detta 
pubblicazione; la stessa deve essere anticipata, obbligatoriamente, pena la nullità della domanda 
medesima, per via telematica. 
 
 
2. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI  
 
2.1 Il progetto d’investimento, che in caso di aggregazione deve riguardare tutte le imprese 
partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, deve mirare allo sviluppo per via 
elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuano tra di loro ovvero nei confronti di 
altre imprese, nonché dei consumatori finali, nei mercati interni o esteri. 
 
2.2 Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle sostenute in data successiva a quella di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e, per ogni singola impresa partecipante 
al progetto, non potranno essere inferiori ad Euro 30.000,00.  
Le spese ammissibili per le suddette attività sono quelle sostenute per l’acquisizione di:  

a) Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto; 
b) Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto;  
c) consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione 

dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita via internet (ad esempio applicazioni di e-
Commerce, applicazioni business-to-business, etc.) e per l’integrazione di questa con gli 
altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, 
amministrazione, Business Intelligence, CRM);  

d) costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente quelli 
relativi all’aumento di visibilità dell’offerta on-line: creazione e registrazione di marchi, 
search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc.,;  

e) formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in house 
dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma tecnologica nel 
limite del 20% del costo totale del progetto.  

 
Ogni progetto deve prevedere spese di cui alle precedenti lettere d) ed e) nei limiti indicati. 
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Tutte le spese devono essere debitamente fatturate secondo le vigenti disposizioni in materia 
tributaria. Nel caso di progetti già parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si 
riferiscono a spese che le imprese devono ancora sostenere alla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del presente bando; non sono agevolabili fatture di acquisto di beni e servizi di cui siano 
avvenuti pagamenti, anche in misura parziale, prima della data di pubblicazione del presente bando 
in Gazzetta Ufficiale. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, spese notarili e legali, 
interessi ed oneri accessori con eccezione delle spese per imballo, trasporto, monitoraggio e 
collaudo.  
 
2.3 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per l’acquisto diretto di beni nuovi di fabbrica e di 
servizi, nonché le spese per l’acquisizione tramite leasing ovvero acquisti a rate ai sensi dell’art. 
1523 del codice civile; possono, inoltre, essere agevolati i canoni per l’affitto di hardware e 
software; le spese di locazione finanziaria nonché le spese per acquisto a rate sono agevolabili 
quando la durata del contratto di locazione o di acquisto a rate non è superiore a tre anni dalla data 
dei relativi contratti. Sono ammissibili alle agevolazioni le dotazioni interne alle singole imprese per 
un importo che non ecceda Euro 15.000,00 e sempre che i beni/servizi vengano destinati in via 
esclusiva o prevalente all’utilizzazione nell’ambito del progetto.  
 
2.4 L’hardware deve possedere il requisito di “nuova fabbricazione”. 
 
2.5 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono revocate qualora l’impresa benefici 
di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di de-minimis, riguardante gli stessi beni e 
servizi. E’ consentito il cumulo delle agevolazioni, nel limite di 100.000,00 Euro, qualora ne 
ricorrano le condizioni, con l’utilizzo della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia 
istituita con l’art. 1 del decreto 15 giugno 2004, presso M.C.C. S.p.A.. 
 
 
3. Entità delle agevolazioni 
 
3.1 Il credito d’imposta concedibile sul progetto ammesso alle agevolazioni è pari al 50% delle 
spese agevolabili previste da ciascuna impresa partecipante, tenuto conto della regola del de-
minimis. Si ricorda che la normativa del de-minimis prevede che l'importo complessivo degli aiuti 
pubblici ad una medesima impresa non può superare il limite di Euro 100.000,00 per un periodo di 
tre anni. Detto limite può essere raggiunto anche tramite altre forme di sovvenzione pubbliche 
percepite dallo stesso soggetto su diverse tipologie di investimento nell’ambito del sopracitato 
periodo di tre anni.  
 
 
4. Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni  
 
4.1 Il presente bando si conclude con la formulazione di una graduatoria dei progetti ammissibili 
alle agevolazioni e si applicano le disposizioni previste dal D.L.vo 31.3.1998, n. 123. 
 
4.2 Ai fini della determinazione della graduatoria si terrà conto della seguente formula: 
 
   x (risultato della formula)   =       b +  c * e 
                                                              (a + d) 
dove per a), b), c), d), ed e) si intendono le voci di spesa ammissibili di cui al precedente par. 2.2 
 
4.3 Il punteggio che ciascun progetto consegue e che determina la posizione dello stesso nella 
graduatoria è ottenuto moltiplicando il risultato della formula di cui al precedente punto 4.2 per un 
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coefficiente di merito, ottenuto sommando i valori percentuali che qui di seguito si riportano, 
qualora ne ricorrano le indicate caratteristiche: 
 
 
 

4.4 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilità con la normativa applicabile e previa verifica 
della regolarità formale delle domande e degli allegati, di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7, 
trasmette al Ministero delle Attività Produttive la graduatoria dei progetti ammissibili di cui alle 
dichiarazioni-domanda entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando. Il Ministero approva con 
decreto la graduatoria trasmessa dal Gestore e sulla base delle risorse disponibili concede le 
agevolazioni. La prenotazione delle agevolazioni avviene sulla base della miglior posizione assunta 
dai progetti in graduatoria (per “migliore posizione” s’intende quella con il punteggio più alto), così 
come risultante dall’applicazione del punteggio di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, seguendo 
l’ordine decrescente dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili.  
Nel caso in cui le risorse residuali non siano sufficienti  a coprire interamente il fabbisogno per 
progetti con identica e utile collocazione in graduatoria, si procede all’assegnazione di tali residue 
risorse riconoscendo priorità ai progetti che, a parità di punteggio, presentino un maggiore importo 
degli investimenti considerati ammissibili a seguito dell’istruttoria svolta dal Gestore in fase di 
prenotazione delle risorse. Alla posizione estratta che determina l’esaurimento dei fondi a ciò 
destinati viene riconosciuta l’agevolazione nel limite delle disponibilità delle risorse residue. 
 
4.5 Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, 
ovvero sia collocata in graduatoria in posizione non utile a beneficiare delle risorse per la 
prenotazione dell’agevolazione, il Ministero delle Attività Produttive, su comunicazione del 

Coefficiente di merito 
1. Start-up 
L’azienda non svolge attività di commercio elettronico e l’investimento è funzionale 
all’inizio di tale attività.                                                                                       Premialità: 

 
0,08 

2. Aggregazione di Imprese 
Aggregazioni da 2 a 5 imprese                                                                            Premialità: 0,05 
Aggregazioni da 6 a 10 imprese                                                                          Premialità: 0,10 
Aggregazioni di oltre 10 imprese                                                                         Premialità: 0,15 
3. Infrastruttura tecnologica (cumulabili): Il programma di investimento prevede 
l’integrazione dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita via internet (applicazioni di 
eCommerce, applicazioni B2B ove previste) con: 
3.1 Integrazione con l’applicazione di Gestione del Magazzino                         Premialità: 0,20 
3.2 Integrazione con l’applicazione di Gestione Amministrazione                     Premialità: 0,10 
3.3 Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, 

Business Intelligence)                                                                                   Premialità: 
 

0,05 
3.4 Integrazione con i partner commerciali (fornitori merci e/o Servizi Logistici) 
                                                                                                                              Premialità: 

 
0,10 

4. Sito eCommerce (cumulabili): il programma di investimento prevede le seguenti 
caratteristiche del sito eCommerce: 
4.1 Motore di Ricerca interno                                                                              Premialità: 0,05 
4.2 Identificazione Utente                                                                                    Premialità: 0,10 
4.3 Personalizzazione Contenuti                                                                          Premialità: 0,10 
4.4 Versioni del sito in almeno un’altra lingua oltre l’italiano ovvero l’utilizzo di più 

valute                                                                                                             Premialità: 
 

0,05 
4.5 Autenticazione dell'identità del sito ovvero autenticazione della Società o della 

Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero crittazione delle 
informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer)                         Premialità:  

 
 

0,05 
Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti 0,02 
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Gestore, rende noto entro 120 giorni dal termine di chiusura del bando il diniego all’intervento al 
soggetto promotore. Sono, inoltre, motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:  

a) la mancata risposta ai quesiti riportati dei punti evidenziati in nota negli allegati 2 – 2 bis e 4 
nonché il mancato invio con la domanda della scheda tecnica e relazione di progetto di cui ai 
precedenti punti 1.6 1.7;  

b) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della 
medesima in relazione alle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000, n. 445; 

c) l’utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore e/o dal Ministero; 
 
5. Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni  
 
5.1 Nel limite massimo di 12 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, il progetto 
deve essere totalmente completato, intendendosi per tale l’integrale fornitura, messa in esercizio dei 
beni e servizi ammessi all’agevolazione ed effettuati i relativi pagamenti. Si considerano 
ammissibili all’intervento:  

a) beni materiali: quando sono interamente fatturati, consegnati e installati;  
b) beni immateriali, servizi e consulenza: quando siano “consegnati”, condizione che deve 

risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto, fatturati e pagati. Il verbale di 
consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura 
delle prestazioni, l’inerenza con l’attività esercitata ed il loro sviluppo.  

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che: 
1) nel caso di acquisizione diretta il pagamento deve essere completo a copertura dell’intero 
importo fatturato e dell’IVA; 
2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria ovvero di acquisizione ai sensi dell’art. 
1523 del codice civile, qualora l’impresa abbia sostenuto pagamenti in misura non inferiore 
all’agevolazione spettante su detti beni, la spesa ammissibile ai benefici è costituita dal costo 
imponibile dei beni; qualora l’impresa abbia sostenuto pagamenti in misura inferiore 
all’agevolazione spettante su detti beni, la spesa ammissibile ai benefici è costituita dai canoni 
ovvero dalle rate pagate alla data termine di realizzazione del progetto. 
 
5.2 Nel caso di hardware e software presi in affitto è condizione necessaria che il relativo contratto 
sia stipulato o rinnovato in data successiva a quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana della presente circolare, con durata non inferiore a tre anni. La spesa 
agevolabile è costituita dai canoni di affitto relativi a tre anni; qualora l’impresa abbia sostenuto 
pagamenti in misura inferiore all’agevolazione spettante su detti beni, la spesa ammissibile ai 
benefici è costituita dai canoni pagati alla data termine di realizzazione del progetto. 
 
5.3 Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, il controvalore è ottenuto sulla 
base del cambio utilizzato dall’istituto bancario tramite il quale viene eseguita la transazione, nel 
giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere comunque indicato sulla contabile bancaria 
ovvero su analogo supporto probante da conservare per i controlli del caso. Sono esclusi 
dall’agevolazione gli oneri per spese e commissioni.  
 
5.4 In ogni caso il soggetto promotore è tenuto a presentare entro e non oltre tre mesi dalla data 
termine del progetto alla sede legale del Gestore la dichiarazione-domanda per la fruizione delle 
agevolazioni con allegata la scheda o le schede in caso di aggregazione d’imprese, nonché la 
relazione e la perizia giurata di cui al successivo punto 5.6. Allo scadere dei tre mesi qualora il 
soggetto promotore non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione-domanda di 
fruizione il Gestore propone la revoca dell’agevolazione al Ministero il quale procede 
all’emanazione del conseguente decreto.  
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5.5 La dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni così come le schede delle imprese 
devono essere redatte e sottoscritte, con modalità del tutto analoghe a quelle previste per la 
domanda di prenotazione delle agevolazioni, secondo gli schemi obbligatori riportati 
rispettivamente negli allegati 5, 5bis e 6 al presente bando. Anche per la fase di fruizione, il Gestore 
e/o il Ministero renderà disponibili i moduli per consentire una agevole e spedita trattazione delle 
informazioni.  
 
5.6 Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata copia della documentazione 
contabile comprovante l’investimento realizzato, una relazione che indichi i tempi di messa a 
regime ed i risultati economici attesi, nonché una perizia giurata asseverata in cancelleria (allegato 
7) resa da professionista, estraneo all’impresa, iscritto ad un albo professionale, attestante la 
coerenza tecnico-economica del progetto e la piena funzionalità dello stesso, sia per quanto riguarda 
la realizzazione degli investimenti, che per l’esercizio delle attività di commercio elettronico e/o di 
collegamento telematico tra le imprese che partecipano al progetto.  
 
5.7 Previa verifica del Gestore, circa la regolarità formale della dichiarazione-domanda di fruizione, 
è disposta la liquidazione dell’agevolazione, in unica soluzione, nel limite delle risorse prenotate.  
 
5.8 Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal Ministero, a seguito 
dell’istruttoria svolta dal Gestore, rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, 
a fronte sia di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nonché 
variazioni del numero di imprese partecipanti alla realizzazione del progetto ovvero possono essere 
ammessi subentri al posto delle imprese originarie fra i componenti l’aggregazione, purchè le 
variazioni non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per l’intero progetto e nel 
rispetto della regola del de-minimis; possono essere altresì autorizzate variazioni nelle voci di spesa 
purché rientranti tra quelle agevolabili e tali da non alterare la natura del progetto finalizzato allo 
sviluppo delle attività del commercio elettronico e/o di collegamento telematico tra le imprese che 
partecipano al progetto.  
 
5.9 In sede di fruizione delle risorse il Gestore ridetermina il punteggio spettante a ciascun progetto 
tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute. Nel caso in cui tale punteggio rideterminato, 
tenuto conto dell’importo dell’investimento ammissibile, collochi il progetto in posizione inferiore 
all’ultimo progetto che ha ottenuto la concessione del credito d’imposta è revocata l’agevolazione. 
 
5.10 Eventuali variazioni in aumento del numero delle imprese partecipanti alla realizzazione del 
progetto non sono prese in considerazione ai fini della rideterminazione del punteggio. 
 
5.11 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di 
esercizio per le attività per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente 
dalla data di invio della dichiarazione-domanda di fruizione delle risorse.  
 
5.12 Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni e servizi per i quali è 
stata chiesta e ottenuta l’agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche 
mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: “Bene acquistato con il concorso delle 
provvidenze previste dall’articolo 103 commi 5 e 6 della legge 388/2000". La fattura che, a seguito 
di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata valida e 
determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.  
 
 
6 ISPEZIONI E REVOCHE  
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6.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare 
ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi 
esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese 
beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la 
documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non 
inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.  
 
6.2 Il Ministero può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal 
Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.  
 
6.3 Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente recupero delle agevolazioni si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.  
 
6.4 Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà 
disponibile anche attraverso il sito internet www.minindustria.it.  
 
Roma, lì 8 ottobre 2004 
 

IL MINISTRO 
Firmato Marzano 

 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 

SETTORI  ESCLUSI  AI  SENSI   DELLA NORMATIVA  DE-MINIMIS 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, la normativa de-
minimis non si applica:  

 
 

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei 
prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo dell'Unione Europea; 
 
b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla 
costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 
 
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. 
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MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 -  legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE1  
 (da compilare in duplice copia) 

 
Spett.le Ministero delle Attività Produttive per il tramite del 
Gestore Concessionario  
MCC Spa – Capitalia Gruppo Bancario 

Via Piemonte n 51 

00187 ROMA   RM 
 
 
 
 
 
 

Ai fini della prenotazione delle risorse per l’accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto 

……………………………………..………………………………………………………………………………. 
(Cognome)        (Nome) 

nella qualità di ………………………………         del “soggetto promotore”                 dell’impresa richiedente 
                       (legale rappresentante o procuratore speciale)              (Barrare il caso che ricorre) 

di seguito indicato/a: 
DICHIARA 

A) DATI:            SUL SOGGETTO PROMOTORE                SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 
                                                                                                                                                          (Barrare il caso che ricorre) 

 

N. di iscrizione registro imprese ………………………………..Sigla provincia…………………….. 

A1) – Denominazione ……………………………………………………………………………………………….. 

A2) – Forma giuridica ...……………………………………………………………………………………………... 

A3) – Sede legale 

 Comune …….………………………………………………….….... Prov ...……… CAP .…………………. 
 
 Via e n. civico ……….……………………………………………….…...………………..………………… 

A4) – Conto fiscale  
 Partita IVA 

A5)- Referente: (nominativo) ……………………………………………………………………(tel.)……………………………………………….. 

A6) – Telefono ………………….. Telefax ..………………………. E-mail ……………….. 

A7) – (compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Dimensione dell’impresa richiedente le agevolazioni: 
 
piccola   media   grande              
 

Numero dipendenti: ………………………………Fatturato ultimo esercizio (precisare anno ed importo)…………………/……..……………………. 

                                                           
1 Il presente modulo, nel caso di domanda presentato da una singola impresa, vale anche come scheda-impresa. 
NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO. In caso contrario, la domanda non sarà considerata valida. 

 
 

bollo 

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO 
 
 
 

DATA CONSEGNA …………….. 
 

____________________________ 
 
 
Posizione N. ……………………… 
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A8) –Numero e dimensione delle imprese facenti parte dell’aggregazione e richiedenti le agevolazioni 2 (indicare il numero nel rispettivo 

riquadro) ( compilare solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese) 

piccole   medie   grandi  

 

A9) – (nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Unità locale interessata dall’investimento: 

Comune ….…………………………………………………………..… Prov …..……… CAP .….………… 

Via e n. civico ……………..………………………………………….…...……………..…………………… 

 

A10) - (nel caso di domanda presentata  dal soggetto promotore per conto di più imprese) Sede principale di localizzazione delle immobilizzazioni tecniche 
in progetto: 

Comune ….…………………………………………………………..… Prov …..……… CAP .….………… 

Via e n. civico ………………..………………………………………….…...……………..………………… 

 

A11) - (nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese) Ruolo ed attività svolta dal soggetto promotore nell’ambito del 

progetto presentato per le agevolazioni: descrizione sintetica delle attività in conseguenza degli investimenti di cui alla presente 

domanda: 

……………………………………………………………………………………………………………..
….………………………….……………………………………………………………………………… 

A12) – (compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Codice dell’attività: 
a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT3 

(codice ISTAT 91) 

b) Altro : (indicare) ……………………………………………………………………………. 
 

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 
 
B1) – Descrizione sintetica del programma d’investimento; 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 

B2)(nel caso di domanda presentata da una unica impresa) - L’impresa già svolge attività di “e-commerce”: 
SI   NO 

 

B3) (nel caso di domanda presentata da una unica impresa) - Descrizione delle attività attese dal progetto di “e-commerce”; 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                           
2 Deve essere riportato in allegato (all. 2 bis) l’elenco completo di tali imprese, con le schede-domanda individuali 
3 Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall’iscrizione presso la CCIAA. 
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B5)  1.   Tempi per la realizzazione del progetto:  N. Mesi 
 

2. Data prevista per l’entrata a regime del progetto:  …………/…………… 
    (mese)             (anno) 

 
B6) – (nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per 

le quali è d’obbligo il rispetto dell’importo massimo delle agevolazioni nel triennio: 

Legge o normativa Ente gestore Data della domanda Data della concessione Importo delle 
agevolazioni 

     
     
     
     
   Totale  

 
B7) – Ai fini della determinazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti indicatori; 
                Si No 
                     (barrare il caso che ricorre) 
 

1 Integrazione con l’applicazione di Gestione del Magazzino   
2 Integrazione con l’applicazione di Gestione Amministrazione   
3 Integrazione con l’applicazione di Gestione Servizi Logistici   
4 Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, 

Business Intelligence) 
  

5 Motore di Ricerca interno   
6 Identificazione Utente   
7 Personalizzazione Contenuti   
8 a) Per aggregazioni da 2 a 5 imprese, 

b) Per aggregazioni da 6 a 10 imprese, 
   c)    Per aggregazioni da 11 imprese e oltre 

  

9 Per programmi d’investimento che prevedano versioni del sito e-Commerce in 
almeno un’altra lingua oltre all’italiano ovvero l’utilizzo di più valute; 

  

10 Qualora il progetto preveda l’autenticazione dell'identità del sito ovvero 
l’autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito 
ovvero la crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets 
Layer); 

  

11 Qualora non si effettui commercio elettronico   
12 Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti   

 
 
 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre: 

  

 
B4) 

  
Costi del progetto di investimento 

 
Costi 

    
 a) Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto …………………… 
 b) Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto …………………… 
 c) Consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione 

dell’applicativo E-Commerce e per l’integrazione di questo con gli altri sistemi 
informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, 
Business Intelligence, CRM)- 

 
 
 

…………………… 
 d) Costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente 

quelli relativi all’aumento della visibilità dell’offerta on-line: creazione e registrazione 
di marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc. 

 
 

…………………… 
 e) Formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in 

house dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma 
tecnologica nel limite del 20% del costo totale del progetto 

 
 

…………………… 

  TOTALE COSTI …………………… 
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• di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che gli investimenti presentati per le agevolazioni godono di tutti i 
requisiti fissati per l’accesso agli interventi; 

• di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti; 
• di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun’altra 

agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche. 
Il sottoscritto DICHIARA infine: 
 
C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda: 

- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile; 
-  i beni sono di nuova fabbricazione; 
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l’individuazione della natura 

e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione degli investimenti sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e 
comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l’accesso agli interventi; 

- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; 
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all’attività dichiarata al punto A11);  
-i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste         dalla legge; 

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data di 
pubblicazione in GURI; 

C3)  che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, 
degli oneri accessori con eccezione delle spese per imballo trasporto, monitoraggio e collaudo, di essere inoltre a conoscenza che non è 
ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta; 

C4) di essere a conoscenza che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne delle singole imprese sono ammissibili per un importo non 
superiore a 15.000 Euro e sempre che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all’utilizzazione nell’ambito del progetto; 

C5) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti; 
C6) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 
C7)  che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A7) e A8) sono state rese sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai 

decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97)  e che si 
è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione; 

C8)  di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-
minimis,  e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità 
alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi; 

C9)  di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità. 

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del  disposto 
di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l’esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse. 

 
Data ……………….. 
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)      ……………………………………………………….. 

    (timbro e firma) 
 

Allegati alla presente dichiarazione-
domanda 

Numero  

   
   
  
  
  
   

Totale pagine aggiuntive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio per l’autentica della firma 
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

identificato mediante ………………………………………………….., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti a verità. 
L’incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome 
………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data dell’identificazione: ………………………………………………… 



   
ALLEGATO 2 bis - pagina n. ....... di complessive ....... 
 
Alla dichiarazione-domanda del soggetto proponente …………………………...............………….. 

(da compilare in duplice copia) 
 
 Timbro e Firma 
 

…………………………………. 
 

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 -  legge 
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 

ELENCO DELLE IMPRESE FACENTI PARTE DELL’AGGREGAZIONE E RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI 
 

N. 
Progr. 

Denominazione e forma 
giuridica 

Codice 
ISTAT 
Attività 

Conto fiscale Sede legale - 
Comune e 
indirizzo 

Ammontare 
investimenti 

Dimensione 
d’impresa 

 
1 

……………………………….
……………………………….
……………………………… 

 
 
………… 

………………….…
…………………….
.…………………… 

…………….……
………………….
…………………. 

…………..………
……..……………
………………….. 

 
 
……………..

 
2 

……………………………….
……………………………….
……………………………… 

 
 
………… 

………………….…
…………………….
.…………………… 

…………….……
………………….
…………………. 

…………..………
……..……………
………………….. 

 
 
……………..

 
3 

……………………………….
……………………………….
……………………………… 

 
 
………… 

………………….…
…………………….
.…………………… 

…………….……
………………….
…………………. 

…………..………
……..……………
………………….. 

 
 
……………..

4  
(proseguire) 

     

5 
 

 
 

     

6  
 

     

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

(proseguire l’elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)1   
       

                                                           
1 Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese appartenenti all’aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Al 
completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che il l’imposta di bollo 
è dovuta ogni quattro facciate compilate 

 
 

bollo 
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MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 -  legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 
SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE 
RISORSE1      (da compilare in duplice copia) 

 
 

 
 
 
 

Ai fini della prenotazione delle risorse per l’accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto 

……………………………………..………………………………………………………………………………. 
(Cognome)        (Nome) 

nella qualità di…………………………………… della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione 
domanda presentata dal “soggetto promotore”…………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A  
 

A) DATI SULL’IMPRESA      ……………….... ………… 
 N. di iscrizione registro imprese Sigla provincia 

A1) – Denominazione ……………………………………………………………………………………………….. 

A2) – Forma giuridica ...……………………………………………………………………………………………... 

A3) – Sede legale 

 Comune …….………………………………………………….….... Prov ...……… CAP .………………… 

 Via e n. civico ……….……………………………………………….…...………………..………………… 

A4) – Conto fiscale  
 Partita IVA 

A5) – Telefono ………………….. Telefax ..……………………... E-mail ..…………………………….. 

A6) –Dimensione dell’impresa richiedente le agevolazioni: 
 

piccola   media   grande 

 

Numero dei dipendenti:..................  Fatturato ultimo esercizio (precisare importo ed anno)…………………………………. 

 

                                                           
1 Tale scheda deve essere compilata solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese. NON 
APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO. In caso contrario, la domanda non sarà considerata 
valida. 
 

 
 

bollo 
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A7) – Attività svolta dall’impresa:  
 descrizione sintetica delle attività: 

………………………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………..…

………………………………………………………………………………………..………………………………………..…

………………………………………………………………..………..…………………………………………………………

………………………………………….... 
A8) – Codice dell’attività: 

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT2 
(codice ISTAT  

b) Altro : (indicare) ……………………………………………………………………………. 
 
 
B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 
 
B1) – Descrizione sintetica del ruolo dell’impresa richiedente nel programma d’investimento e sulle attività attese delle transazioni 

in via telematica tra imprese del settore : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

B2) – Costo del progetto di investimenti3: ………………………………………………………………  

B3) - Frazione indicativa del costo totale dell’investimento coperto dall’impresa:      ……………………% 

B4)  1.   Tempi per la realizzazione del progetto:  N. Mesi 
 

2. Data prevista per l’entrata a regime del progetto:  …………/…………… 
    (mese)          (anno) 

B5) – Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per le quali è d’obbligo il rispetto dell’importo 

massimo delle agevolazioni nel triennio: 

Legge o 
normativa 

Ente gestore Data della domanda Data della concessione Importo delle 
agevolazioni 

     
     
     
   Totale  
     

 

                                                           
2 Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall’iscrizione presso la CCIAA. 
3 Tale importo deve coincidere con quello indicato nel punto B4) della Scheda presentata dal soggetto promotore. 
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Il sottoscritto dichiara altresì: 
• di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla sussistenza di  tutti i requisiti 

fissati per l’accesso agli interventi; 
• di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti; 
• di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun’altra agevolazione 

disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche. 
 
Il sottoscritto, dichiara infine: 
 
C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda: 

- i beni ed i servizi per i quali si partecipa in quota sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di regolamentazione delle 
agevolazioni; 

- per quanto riguarda tutte le acquisizioni, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l’individuazione della natura e delle 
finalità delle stesse e che, successivamente sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le 
prestazioni che ne determinano l’accesso agli interventi; 

- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all’attività dichiarata al punto A7); 
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati; 
C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data di 

pubblicazione in GURI; 
C3)  che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, 

degli oneri accessori; con eccezione delle spese per imballo trasporto, monitoraggio e collaudo, di essere inoltre a conoscenza che non è 
ammesso a  riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta; 

C4) di essere a conoscenza che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne delle singole imprese sono ammissibili per un importo non 
superiore a 15.000 Euro e sempre che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all’utilizzazione nell’ambito del progetto; 

C5) di essere a conoscenza che non sono ammessi pagamenti regolati per contanti; 
C6) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 
C7)  che la dichiarazione di cui al precedente punti A6) è stata resa sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai decreti del 

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97)  e che si è in 
condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione; 

C9)  di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-
minimis,  e che il suddetto programma di investimenti e l'attività esercitata dall'impresa interessata presenta i requisiti di ammissibilità alle 
agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi; 

C10) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di 
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 

 NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del disposto 
di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l’esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse. 

 
 
Data ………………..        (timbro e firma) 
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione) 

         …………………………………………………………………………. 

 

Allegati alla presente scheda Numero 
  
  
  
  
  
  
  

Totale pagine aggiuntive  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio per l’autentica della firma 
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

identificato mediante ………………………………………………….., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
L’incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data dell’identificazione: ………………………………………………… 
          Timbro e Firma 
 
      ……………………………………….



 

Allegato 4 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Nella compilazione della presente scheda tecnica del programma, tutti gli importi devono essere 
espressi in migliaia di euro. 
  

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA di INVESTIMENTO 
 

A. Sintesi del programma 
Riassumere in un massimo di 100 righe gli argomenti sviluppati nella Relazione tecnica 
 

B. Relazione tecnica 
 

1. Titolo: inserire il titolo del Progetto 
 

2. Presentazione del soggetto richiedente (o dei soggetti richiedenti) 
Indicare la composizione societaria, il numero di dipendenti in termini di Unità Lavorative 
Annue specificando se trattasi di piccola, media o grande impresa, la struttura organizzativa, il 
fatturato degli ultimi 3 esercizi. 
 

3. Posizionamento sul Mercato 
Descrivere l’attività dell’azienda (o delle aziende) ed il suo (loro) posizionamento sul mercato di 
riferimento. In particolare indicare: 

• il settore di attività ed il relativo codice ateco; 
• la rilevanza del canale internet rispetto agli altri canali di vendita: indicare se l’impresa 

vende esclusivamente via internet ovvero internet rappresenta uno dei canali di 
distribuzione ovvero l’azienda opera esclusivamente su canali tradizionali. Nel caso in cui 
l’azienda già svolga attività di commercio elettronico indicare la data di inizio, l’indirizzo web 
del sito e, per ogni anno di attività, il fatturato totale e il fatturato realizzato via internet.  

• il posizionamento dell’offerta dell’azienda rispetto alla concorrenza, sia con riferimento 
all’intero mercato, sia con riferimento al canale internet. 

 

4. Obiettivo del Programma 
Illustrare le finalità del programma di investimento, con particolare riferimento all’attività 
dell’azienda.  
Nel caso in cui l’azienda non svolga attività di commercio elettronico, illustrare le motivazioni che 
spingono l’azienda a iniziare a vendere via internet. 
Nel caso in cui l’azienda già svolga attività di commercio elettronico, delineare gli obiettivi del 
programma di investimento proposto con particolare riferimento all’infrastruttura tecnologica 
esistente ed alle evoluzioni da apportare. 

5. Programma di Investimento 
Illustrare il programma di investimento evidenziando le caratteristiche della nuova infrastruttura 
tecnologica (o le eventuali evoluzioni di quella preesistente) ed il loro impatto sull’intero processo 



 

di vendita via internet (gestione del catalogo, fase di acquisto, gestione amministrativa dell’ordine, 
fase logistica, servizio clienti, etc.). 
In particolare, descrivere sinteticamente (evidenziandone le evoluzioni proposte in caso di azienda 
già operante via internet): 

• l’architettura Hardware e Software a supporto dell’attività di vendita via internet. In 
particolare indicare la presenza di applicativi specifici per la gestione dell’attività di vendita 
via internet (Applicativi di eCommerce), specificando se tali applicativi sono stati o saranno 
sviluppati ad-hoc, o sono il risultato di personalizzazioni di pacchetti applicativi disponibili 
sul mercato. 

• L’eventuale integrazione dell’applicativo di  eCommerce con gli altri Sistemi Informativi 
aziendali (Gestione Magazzino, Amministrazione, soluzioni Business Intelligence e di 
supporto alle decisioni, soluzioni Customer Relationship Management, etc.) e con quelli dei 
partner commerciali (fornitori e vettori logistici in primis). 

• Le caratteristiche del sito eCommerce, con particolare riferimento agli indicatori rilevanti per 
la graduatoria finale: presenza dei un motore di ricerca interno, identificazione del cliente, 
personalizzazione dei contenuti del sito, versioni del sito in lingue diverse dall’Italiano, 
l’autenticazione dell'identità del sito ovvero l’autenticazione della Società o della 
Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero la crittazione delle informazioni 
grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer). 

 

6. Costi del Programma 
Indicare, utilizzando la tabella seguente, i costi associati al programma di investimento in migliaia 
di euro, indicando, per ogni categoria di costo ammissibile, le singole voci : 
 
Categorie e Voci di Costo del Programma Importo  
A. Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto K€ 
 A1) K€ 

A2) K€ 
 …… K€ 
B. Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto K€ 
 B1) K€ 
 B2) K€ 
 …… K€ 
C. consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e 

personalizzazione dell’applicativo di eCommerce e per l’integrazione di 
questo con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, 
vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM) 

K€ 
 

 C1) K€ 
 C2) K€ 
D. costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più 

propriamente quelli relativi all’aumento di visibilità dell’offerta on-line: 
creazione e registrazione di marchi, search advertising, banner, 
comparatori di prezzo, etc. 

K€ 

 D1) K€ 
 D2) K€ 
E. formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione 

per la gestione in house dei processi di sviluppo, manutenzione ed 
aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 20% del 
costo totale del progetto. 

K€ 

 E1) K€ 
 E2) K€ 
 



 

In caso di programmi presentati congiuntamente da più aziende fornire il dettaglio di costo 
dell’investimento proposti per ogni singola azienda partecipante al programma utilizzando il 
medesimo schema. 
 

7. Ricaduta degli effetti del programma  
Descrivere i vantaggi attesi dal programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, 
per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del 
soggetto (o dei soggetti) proponente(i). 
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MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 -  legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE RISORSE1  
           (da compilare in duplice copia) 

 
Spett.le Ministero delle Attività Produttive per il tramite del 
Gestore Concessionario: 
M.C.C. S.p.A – Capitalia Gruppo bancario –  
Via Piemonte, 51 
00187 Roma - RM -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ai fini della fruizione delle risorse per l’accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto 

……………………………………..………………………………………………………………………………. 
(Cognome)        (Nome) 

nella qualità di ……………………………………del “soggetto promotore”                    dell’impresa richiedente 
                       (legale rappresentante o procuratore speciale)               (Barrare il caso che ricorre) 

di seguito indicato/a: 
DICHIARA 

A) DATI:            SUL SOGGETTO PROMOTORE                SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 
                                                                                                                                                          (Barrare il caso che ricorre) 

 

eventuale N. di iscrizione registro imprese …………………………………………………..Sigla provincia…………………….. 

A1) – Denominazione ……………………………………………………………………………………………….. 

A2) – Forma giuridica ...……………………………………………………………………………………………... 

A3) – Sede legale 

 Comune …….………………………………………………….….... Prov ...……… CAP .………………… 
 Via e n. civico ……….……………………………………………….…...………………..………………… 

A4) – Conto fiscale  
 Partita IVA 

A5) – Referente: (nominativo)………………………………………………………. (Tel.)………………………………………………………………… 

A6) – Telefono ………………….. Telefax ..………….. E-mail ..……………… 

A7) – (compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Dimensione dell’impresa richiedente le agevolazioni: 
 

piccola   media   grande 
 
Numero dipendenti: …………………………..  Fatturato ultimo esercizio (precisare importo ed anno)………………………………………………. 

                                                           
1 Il presente modulo, nel caso di domanda presentato da una singola impresa, vale anche come scheda-impresa. 

 
 

bollo 

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO 
 
 
 

DATA CONSEGNA …………….. 
 

__________________________ 
 

 
Posizione N. ……………………… 
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A8) –Numero e dimensione delle imprese facenti parte dell’aggregazione e richiedenti le agevolazioni 1 (indicare il numero nel rispettivo 
riquadro) ( compilare solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese) 

piccole   medie   grandi 

A9) – (nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Unità locale interessata dall’investimento: 

Comune ….…………………………………………………………..… Prov …..……… CAP .….………… 

         Via e n. civico ……………..………………………………………….…...……………..………………… 

A10) - (nel caso di domanda presentato dal soggetto promotore per conto di più imprese) Unità nella quale sia presente la maggior parte dei beni oggetto di 
intervento: 

 Comune ….…………………………………………………………..… Prov …..……… CAP .….………… 

 Via e n. civico ………………..………………………………………….…...……………..………………… 

A11) – (compilare solo nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Codice dell’attività: 
a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT2 

(codice ISTAT  

b) Altro : (indicare) ……………………………………………………………………………. 
 

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 
 
B1) – Descrizione sintetica del programma d’investimento, con ripartizione delle voci di costo dei beni e per i servizi oggetto del 

programma stesso3, secondo la modalità di acquisizione: 
Barrare la 
casella 
corrispondente 

Modalità di acquisto Totale spese (Euro) 

 Acquisto diretto  

 Acquisto per locazione finanziaria  

 Acquisto a rate ai sensi dell’art. 1523 c.c.  

 Affitto  

B2) 1. Data completamento del progetto:  …………/………… 2. Data di entrata a regime del progetto:  …………/…………… 
        (mese)          (anno)                                                                                          (mese)             (anno) 
 

e)    Formazione del personale e spese per e-learning ovvero formazione per la gestione in house 
              dei processi di sviluppo, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma tecnologica nel 

       limite del 20% del costo totale del progetto.                 …………………. 
 

         TOTALE COSTI             ……………………. 
                                                           
1 Deve essere riportato in allegato (all. 4 bis)  l’elenco completo di tali imprese, con le schede-domanda individuali. 
2 Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall’iscrizione presso la CCIAA. 
3 Suddividere la spese totale per acquisti diretti, acquisti mediante leasing, acquisti a rate ai sensi dell’art. 1523 c.c.; indicare inoltre le spese per contratti di affitto per 
un massimo di tre anni. Fornire una descrizione dettagliata delle spese nella relazione allegata alla presente dichiarazione-domanda. 

B3)  Costi del progetto di investimento Costi 
    
 a) Spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto …………………… 
 b) Spese per software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto …………………… 
 c) Consulenze specialistiche per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione 

dell’applicativo E-Commerce e per l’integrazione di questo con gli altri sistemi 
informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, 
Business Intelligence, CRM)- 

 
 
 

..………………… 

 
d) Costi di marketing nel limite del 30% del costo totale del progetto, più propriamente 

quelli relativi all’aumento della visibilità dell’offerta on-line: creazione e registrazione di 
marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo, etc. 

 
 

………………… 
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B4) Conferma degli indicatori esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse; 
                Si No 
                     (barrare il caso che ricorre) 
 

1 Integrazione con l’applicazione di Gestione del Magazzino   
2 Integrazione con l’applicazione di Gestione Amministrazione   
3 Integrazione con l’applicazione di Gestione Servizi Logistici   
4 Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, 

Business Intelligence) 
  

5 Motore di Ricerca interno   
6 Identificazione Utente   
7 Personalizzazione Contenuti   
8 a) Per aggregazioni da 2 a 5 imprese, 

b) Per aggregazioni da 6 a 10 imprese, 
   c)    Per aggregazioni da 11 imprese e oltre 

  

9 Per programmi d’investimento che prevedano versioni del sito e-Commerce in 
almeno un’altra lingua oltre all’italiano ovvero l’utilizzo di più valute; 

  

10 Qualora il progetto preveda l’autenticazione dell'identità del sito ovvero 
l’autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito 
ovvero la crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets 
Layer); 

  

11 Qualora non si effettui commercio elettronico   
12 Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti   

 
B5) – (nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per 

le quali è d’obbligo il rispetto dell’importo massimo delle agevolazioni nel triennio: 

Legge o normativa Ente gestore Data della domanda Data della concessione Importo delle 
agevolazioni 

     
     
     
     
   Totale  

 
 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre: 

  
• di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che gli investimenti presentati per le agevolazioni godono di tutti i 

requisiti fissati per l’accesso agli interventi; 
• di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti; 
• di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun’altra 

agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche. 
 
Il sottoscritto DICHIARA infine: 
 
C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda: 

- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile; 
-  i beni sono di nuova fabbricazione; 
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono dettagliati riferimenti per l’individuazione della natura e delle 

finalità delle prestazioni ed è possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che 
ne determinano l’accesso agli interventi; 

- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; 
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all’attività dichiarata nella dichiarazione-domanda di prenotazione; 
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste  dalla legge; 

C2)  che i costi  dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, 
degli oneri accessori con eccezione delle spese per imballo, trasporto, monitoraggio e collaudo, di essere inoltre a conoscenza che non è 
ammesso a  riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta; 

C3) che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne alle singole imprese sono stati imputati per un importo che non ecceda il 15.000,00 
euro, e che tali beni/servizi sono destinati in via esclusiva o prevalente all’utilizzazione nell’ambito del progetto; 

C4) che i pagamenti non sono stati regolati per contanti; 
C5)  che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 
C6)  che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A7) e A8) sono state rese sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste dai 
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decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 266/97)  e che si 
è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione; 

C7)  di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-
minimis,  e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità 
alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi; 

C8)  di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità. 

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del disposto 
di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l’esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse. 

 
 
Data ……………….. 
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)       (timbro e firma) 
 
 

 
Allegati alla presente dichiarazione-

domanda 

Numero  

   
   
   
   

Altro  
  

Totale pagine aggiuntive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio per l’autentica della firma 
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

identificato mediante ………………………………………………….., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità. 
L’incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data dell’identificazione: ………………………………………………… 
          Timbro e Firma 
 
 
 
 



   
ALLEGATO 5 bis - pagina n. ....... di complessive ....... 
 
Alla dichiarazione-domanda del soggetto proponente …………………………...............………….. 

(da compilare in duplice copia) 
 
 Timbro e Firma 
 

…………………………………. 
 

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 -  legge 
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 

ELENCO DELLE IMPRESE FACENTI PARTE DELL’AGGREGAZIONE E RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI 
 

N. 
Progr. 

Denominazione e forma 
giuridica 

Codice 
ISTAT 
Attività 

Conto fiscale Sede legale - 
Comune e 
indirizzo 

Ammontare 
investimenti 

Dimensione 
d’impresa 

 
1 

……………………………….
……………………………….
……………………………… 

 
 
………… 

………………….…
…………………….
.…………………… 

…………….……
………………….
…………………. 

…………..………
……..……………
………………….. 

 
 
……………..

 
2 

……………………………….
……………………………….
……………………………… 

 
 
………… 

………………….…
…………………….
.…………………… 

…………….……
………………….
…………………. 

…………..………
……..……………
………………….. 

 
 
……………..

 
3 

……………………………….
……………………………….
……………………………… 

 
 
………… 

………………….…
…………………….
.…………………… 

…………….……
………………….
…………………. 

…………..………
……..……………
………………….. 

 
 
……………..

4  
(proseguire) 

     

5 
 

 
 

     

6  
 

     

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

(proseguire l’elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)1   
       

 

                                                           
1 Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese appartenenti all’aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Al 
completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che il l’imposta di bollo 
è dovuta ogni quattro facciate compilate. 

 
 

bollo 
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MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 -  legge 
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 
SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE RISORSE1      
(da compilare in duplice copia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai fini della fruizione delle risorse per l’accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto 

……………………………………..………………………………………………………………………………. 
(Cognome)        (Nome) 

nella qualità di…………………………………… della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione 
domanda presentata dal “soggetto promotore”…………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A  
 

A) DATI SULL’IMPRESA      ……………….... ………… 
 N. di iscrizione registro imprese Sigla provincia 

A1) – Denominazione ……………………………………………………………………………………………….. 

A2) – Forma giuridica ...……………………………………………………………………………………………... 

A3) – Sede legale 

 Comune …….………………………………………………….….... Prov ...……… CAP .………………… 

 Via e n. civico ……….……………………………………………….…...………………..………………… 

A4) – Conto fiscale  
 Partita IVA 

A5) – Telefono ………………….. Telex ……………………... Telefax ..………….. E-mail ..……………… 

A6) –Dimensione dell’impresa richiedente le agevolazioni: 
 

piccola   media   grande 

 
Numero dei dipendenti:..................  Fatturato ultimo esercizio (precisare importo ed anno)………………………………………………. 

                                                           
1 Tale scheda deve essere compilata solo nel caso di domanda presentata dal soggetto promotore per conto di più imprese. 
 

 
 

bollo 



  ALLEGATO 6

 2

 

A7) – Attività svolta dall’impresa:  
 descrizione sintetica delle attività: 

……………………………………………………………………………………………………………..

….………………………….………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………….... 

A8) – Codice dell’attività: 
a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT1 

(codice ISTAT  

b) Altro : (indicare) ……………………………………………………………………………. 
 
 
B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI 
 
B1) – Descrizione sintetica del ruolo dell’impresa richiedente nel programma d’investimento e sulle attività attese di commercio 

elettronico: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

B2) – Costo del progetto di investimenti2: ………………………………………………………………  

B3) - Frazione indicativa del costo totale dell’investimento coperto dall’impresa:…………………………. 

1. Data di completamento del progetto:  …………/…………… 
    (mese)          (anno) 

 
 

2. Data di entrata a regime del progetto:  …………/…………… 
    (mese)          (anno) 

 
B4) – (nel caso di domanda presentata da una unica impresa) Altre agevolazioni eventualmente richieste e/o concesse a titolo de-minimis, per 

le quali è d’obbligo il rispetto dell’importo massimo delle agevolazioni nel triennio: 

Legge o normativa Ente gestore Data della domanda Data della concessione Importo delle 
agevolazioni 

     
     
     
     
   Totale  

                                                           
1 Indicare la classificazione 1991, salvo nuova classificazione ISTAT risultante dall’iscrizione presso la CCIAA. 
2 Tale importo deve coincidere con quello indicato nel punto B3) della Scheda presentata dal soggetto promotore. 
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Il sottoscritto dichiara altresì: 
• di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla 

sussistenza di  tutti i requisiti fissati per l’accesso agli interventi; 
• di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi 

investimenti; 
• di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di 

nessun’altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o 
istituzioni pubbliche. 

 
Il sottoscritto, dichiara infine: 
 
C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda: 

- i beni ed i servizi per i quali si partecipa in quota sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di 
regolamentazione delle agevolazioni; 

- per quanto riguarda tutte le acquisizioni, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l’individuazione della 
natura e delle finalità delle stesse e che, successivamente sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare 
quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l’accesso agli interventi; 

- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all’attività dichiarata al punto A7); 
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati; 

C2) che i costi  sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere 
inoltre a conoscenza che non è ammesso a  riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in 
permuta; 

C3) che i costi per i beni/servizi relativi alle dotazioni interne alla singola impresa sono stati imputati nel limite del 10% della spesa 
relativa all’impresa stessa, per un importo non superiore a 5.000 Euro, e che tali beni/servizi sono destinati in via esclusiva o 
prevalente all’utilizzazione nell’ambito del progetto; 

C4) che i pagamenti non sono stati regolati per contanti; 
C5) che tutte le spese a fronte delle quali è stata richiesta l’agevolazione sono state capitalizzate; 
C6)  che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 
C7)  che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base delle definizioni di piccola e media impresa previste 

dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/97 (GURI n. 229/97) e del 27/10/97 (GURI. n. 
266/97)  e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione; 

C8)  di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla 
regola de-minimis,  e che il suddetto programma di investimenti e l'attività esercitata dall'impresa interessata presenta i requisiti 
di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi; 

C9) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione 
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

NB: In caso di mancata compilazione di tutti i campi previsti dal presente modulo di prenotazione risorse si produrrà, ai sensi del  disposto 
di cui al punto 4.5 a) della Circolare, l’esclusione della domanda dalla prenotazione delle risorse. 

 
 
 
 
Data ………………..        (timbro e firma) 
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione) 

 

 

allegati alla presente scheda Numero 
pagine 

  
  

Totale pagine aggiuntive  
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Spazio per l’autentica della firma 
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

identificato mediante ………………………………………………….., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità. 
L’incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data dell’identificazione: ………………………………………………… 
          Timbro e Firma 
 
         ………………………………………. 



ALLEGATO 7  
Schema della perizia giurata 

 
La perizia costituisce l’attestazione da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura 
aziendale, del pieno possesso dei requisiti fissati dalla legge per l’accesso automatico alle agevolazioni. 
 
In proposito si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita 
assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla 
normativa nonché se le informazioni in essa riportate non aderiscono alle prescrizioni del presente allegato. 
 
Il sottoscritto       , iscritto all’Albo/Ordine dei       
della Provincia di    al N°    , incaricato dalla Ditta        
con sede in      , via           
Codice Fiscale       Partita IVA        , 
 
esterno alla Ditta stessa, 
 

ATTESTA 
 
con perizia asseverata a giuramento quanto segue: 
• la congruità e l’inerenza delle spese rispetto alle tipologie ammissibili alle agevolazioni in forma di credito di 
imposta 
per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). 
• la funzionalità degli investimenti in rapporto alle risorse impiegate e la pertinenza e congruità dei costi esposti 
in 
rapporto agli obiettivi di legge; 
• la corretta imputazione dei costi e la loro necessità per i fini delle attività sviluppate; 
• le consulenze e le acquisizioni di conoscenze corrispondono a principi di correttezza e congruità in rapporto 
alle altre risorse impiegate. 
 
La perizia deve contenere un chiaro ed indubitabile riferimento ai progetti per i quali sono richieste le 
agevolazioni e deve fare specifico riferimento agli ordini o contratti di acquisto. 
 
 
Data                             FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA      
 
 
 
L'asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la 
competente Cancelleria del tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano 
applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme. 
 
 




