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In data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
decreto del MISE del 23 dicembre 2021 che disciplina il “Piano voucher
fase 2”.
La nuova fase del piano voucher per la connettività si rivolge alle
imprese presenti su tutto il territorio nazionale che potranno richiedere
un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500
euro, per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad
1 Gbit/s (e superiori).
SOGGETTO GESTORE
La misura è gestita da Infratel Italia per conto del Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSe). L’intervento rientra nell’ambito della
Strategia Italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità del
PNRR. Per il momento, le risorse stanziate ammontano a 608.238.104
euro. Il piano andrà avanti fino all’esaurimento di questa cifra,
comunque non oltre il 15 dicembre 2022 (salvo proroga per un ulteriore
anno soggetta a valutazione da parte della Commissione europea).
SOGGETTI DESTINATARI
Il voucher sarà destinato alle imprese regolarmente iscritte al Registro
delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media. A ciascun
beneficiario, identificato con una Partita IVA/Codice Fiscale impresa,
potrà essere erogato un solo voucher (per le imprese che hanno più sedi
è prevista comunque l’erogazione di un solo voucher).
TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE
Alle imprese sarà erogato un contributo che potrà variare in
considerazione delle diverse caratteristiche di connettività e in presenza
di step change (inteso quale incremento della velocità di connessione)
rispetto al livello di connettività eventualmente già disponibile presso la
sede dell’impresa, realizzato con qualsiasi tecnologia che soddisfi le
prestazioni richieste.
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Sono previste quattro diverse tipologie di voucher, a seconda di
parametri prestazionali (velocità massima in download e banda minima
garantita) relativi all’offerta attivata :
● voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: bonus pari a 300 euro, per
un contratto della durata di un minimo di 18 mesi ad un massimo di
36 mesi, riconosciuto in caso di passaggio a connessioni con velocità
massima in download compresa tra 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s (A1)
oppure 300 Mbit/s ≤ V ≤ 1 Gbit/s (A2);
● voucher di fascia B, bonus pari a 500 euro, sempre per contratti di
durata pari ad almeno 18 mesi e fino a 36 mesi, con velocità massima
in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤ 1 Gbit/s.
per questa tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima
garantita pari ad almeno 30 Mbit/s;
● voucher di fascia C, bonus pari a 2.000 euro per contratti da 24 a
36 mesi di durata, in caso di passaggio ad una connettività con velocità
massima in download superiore a 1 Gbit/s. In questo caso è prevista
una soglia di banda minima garantita pari ad al almeno 100 Mbit/s.
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Per le imprese che sostengono altri costi, quali per esempio il
rilegamento, per permettere il funzionamento della connessione (a
fronte di adeguata giustificazione da parte dei fornitori), il voucher può
aumentare di un ulteriore contributo fino a 500 euro.
Non rientrano nei costi di rilegamento i lavori e la cablatura
interna all’edificio.

RICHIESTA
A partire dalle ore 12 del 1° marzo 2022 le imprese possono fare
domanda per il contributo direttamente agli operatori di
telecomunicazioni accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato
da Infratel Italia. Dovranno indicare all’operatore tlc prescelto il codice
Ateco di appartenenza e la dimensione, dichiarando inoltre di non
eccedere i limiti previsti per gli aiuti “de minimis”.
Non è previsto alcun obbligo a rimanere vincolati al contratto per il quale si è
beneficiato del voucher. Se l’utente decide di cambiare operatore, potrà utilizzare
l’ammontare residuo del voucher per la sottoscrizione di un nuovo contratto. I
livelli di connettività, in questo caso, dovranno continuare ad essere almeno quelli
in base ai quali si era ottenuto il bonus.
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