
 

VIA F. LIPPI, 30 
25134 BRESCIA 
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108 
e-mail: info@apindustria.bs.it 

C.F. 80017870173 
P.IVA 01548020179  

CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO 
(Legge 388/2000 art. 103 e Legge 57/2001 art. 21) 

 
PREMESSA 
Il Ministero delle Attività Produttive ha riaperto i termini per gli incentivi al commercio elettronico. 
L'attuale terzo bando prevede contributi per progetti che possono riguardare imprese singole o 
imprese aggregate, per una spesa minima di 30.000,00 euro. L’agevolazione consiste in un credito 
d’imposta pari al 50% della spesa, nel limite del de-minimis.  
I termini per la presentazione delle domande sono dal 23 ottobre 2004 al 20 gennaio 2005. 
Fra le novità, si segnala l'introduzione dei coefficienti di merito per la valutazione dei progetti, 
anche per evitare tagli nelle erogazioni, come avvenuto nel precedente bando, per insufficienza di 
fondi rispetto alle domande pervenute. 
 
FINALITÀ 
Incentivare il commercio elettronico. 
 
UBICAZIONE 
Territorio nazionale. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Le domande possono essere presentate dalla singola impresa ovvero da un "soggetto promotore", in 
nome e per conto di tutte le eventuali imprese partecipanti al progetto. 
La figura del "soggetto promotore" e' 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. 
 
OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI 
La dotazione finanziaria della presente sottomisura è pari a 13.000.000 di €. Le domande devono 
essere presentate entro il 20 Gennaio 2004. 
 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
Progetti relativi a collegamenti per via elettronica funzionali alle transazioni e-commerce. 
 
SPESE AGEVOLABILI 
Gli investimenti ammissibili devono essere già sostenuti o da sostenere in data successiva al 22 
ottobre 2004 per un importo non inferiore ad euro 30.000,00. 
Sono ammissibili le spese relative a l'acquisizione di: 

a. spese per hardware nel limite del 10% del costo totale del progetto; 
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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, ecc.) 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, ecc.; 

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. 

Sono ammissibili le spese per: 
• l'acquisto diretto di beni e di servizi,  
• le spese per l'acquisizione tramite leasing, 
• l'acquisto a rate ai sensi dell'art. 1523 del codice civile;  
• 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 e' 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. 
 
AGEVOLAZIONE 
Il contributo concesso in regime de minimis, sottoforma di credito d’imposta, è pari al 50% del 
progetto realizzato. 
 
LIMITI 
I contributi previsti dalla presente Legge sono concessi come "aiuto de minimis" della 
regolamentazione comunitaria (max 100.000 Euro in un triennio, unitamente ad altre agevolazioni 
in regime "de minimis"). 
 
ITER PROCEDURALE 
La domanda dovrà essere redatta e inviata a MCC spa mediante l'apposito tool applicativo 
disponibile sul sito internet del MCC spa entro il 20 gennaio 2005.  
Contestualmente all'invio telematico, la domanda, stampata mediante il suddetto tool applicativo, 
dovrà essere presentata al MCC spa e sottoscritta dal legale rappresentante. 
MCC spa dopo aver istruito l'istruttoria, redige una graduatoria di merito. Ai fini della 
determinazione della graduatoria si terrà conto del risultato del Punteggio della seguente formula. 
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Punteggio = b + (c*e)  
                           (a+d) 

dove, 
a. corrisponde alle spese per hardware; 
b. corrisponde alle pese per software; 
c. corrisponde alle consulenze specialistiche ; 
d. corrisponde ai costi di marketing; 
e. corrisponde alle formazione del personale. 

Il risultato finale che ciascun progetto consegue e che determina la posizione dello stesso nella 
graduatoria è però ottenuto moltiplicando il Punteggio ottenuto dalla precedente formula per un 
Coefficiente di merito, ottenuto sommando i valori percentuali che qui di seguito si riporta.  
 

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

0,08 

Aggregazione di Imprese  
Aggregazioni da 2 a 5 imprese  0,05 
Aggregazioni da 6 a 10 imprese  0,10 
Aggregazioni di oltre 10 imprese 0,15 
Infrastruttura tecnologica  
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: 

 

Integrazione con l’applicazione di Gestione del Magazzino  0,20 
Integrazione con l’applicazione di Gestione Amministrazione  0,10 
Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship 
Management, Business Intelligence)  0,05 

Integrazione con i partner commerciali (fornitori merci e/o Servizi Logistici) 0,10 
Sito ecommerce  
Il programma di investimento prevede le seguenti caratteristiche   

Motore di Ricerca interno 0,05 
Identificazione Utente 0,10 
Personalizzazione Contenuti 0,10 
Versioni del sito in almeno un’altra lingua oltre l’italiano ovvero l’utilizzo di 
più valute  0,05 

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)  

0,05 

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti  0,02 
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MCC spa effettua l'istruttoria e redige la graduatoria che trasmette al Ministero delle Attività 
Produttive che la approva con decreto.  
Nel limite massimo di 12 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, il progetto deve 
essere totalmente completato, intendendosi 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: 
a. nel caso di acquisizione diretta il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero 

importo fatturato e dell'IVA; 
b. 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 e' 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 e' costituita 
dai canoni ovvero dalle rate pagate alla data termine di realizzazione del progetto. 

c. nel caso di hardware e software presi in affitto, la spesa agevolabile e' 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 e' costituita dai 
canoni pagati alla data termine di realizzazione del progetto. 

In ogni caso il soggetto promotore e' tenuto a presentare entro e non oltre tre mesi dalla data termine 
del progetto a MCC Spa 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 
asseverata in cancelleria 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. 
In sede di fruizione delle risorse MCC spa 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 e' revocata l'agevolazione. 
Eventuali variazioni in aumento del numero delle imprese partecipanti alla realizzazione del 
progetto non sono prese in considerazione ai fini della rideterminazione del punteggio. 
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. 
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Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni e servizi per i quali e' 
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'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 388/2000». 
Previa verifica del MCC Spa, circa la regolarità formale della dichiarazione-domanda di fruizione, 
e' disposta la liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione, nel limite delle risorse prenotate.  
 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e 
chiarimenti. 
La scheda della misura agevolativa con la relativa normativa ufficiale e modulistica, sono 
disponibili sul sito Internet dell'Associazione (www.apindustria.bs.it, sezione "Finanza Agevolata –
Investimenti”). 


