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PIANO VOUCHER. 

 
Abbonamenti Web, PC e Tablet per le famiglie meno abbienti. 

 
 
 

 

   È diventato operativo il “Piano Voucher”, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2020. In 
questa circolare vi spieghiamo chi ha diritto ad accedere a questo sussidio, dove iscriversi, quando si potrà fare 
richiesta e i motivi che hanno portato il governo a sussidiare gli abbonamenti internet e l’acquisto di personal 
computer e tablet. 

   Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti. 

 

   Gianmarco Daniele Mirabile - Studio De Simone 

 

  

 

   Si tratta di una misura che si colloca nella strategia di sviluppo economico per migliorare, in termini di velocità e 

prestazioni, la rete infrastrutturale pubblica per l’accesso veloce a Internet nelle zone sottoutilizzate del territorio 

italiano. 

   Vengono stanziati fondi pubblici per aiutare le famiglie più in difficoltà e che rischiano di non poter accedere a 

collegamenti ad internet veloci necessari soprattutto nel contesto dell’emergenza sanitaria per poter accedere a 

servizi essenziali quali studio (didattica a distanza), smartworking e per la produttività delle aziende. L’accesso alla 

rete web è condizionato dal possesso di uno strumento, tablet o PC, che per le famiglie più deboli non sempre è 

accessibile. 

 

 

http://www.studiodesimoneonline.it/
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Norma di riferimento 

 

  Decreto del 7 agosto 2020 denominato “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito”, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 1° ottobre 2020. 

   Si tratta di una misura di sostegno alla domanda, ovvero di aiuto nei confronti di una categoria predefinita di 

consumatori. 

 

 

A chi si rivolge direttamente questa norma? 

 

   I soggetti interessati sono coloro che hanno un ISEE inferiore a 20.000€.  

   La disposizione normativa prevede che a questi soggetti sia fornito un sostegno economico per: 

✓ permettergli di accedere a servizi di connessione ad Internet veloce, di almeno 30 Mbit al secondo; 

✓ accedere a strumenti per accedere al web come Personal Computer o Tablet. 

 

 

LE NOVITA’– La realizzazione di questa disposizione normativa è affidata alla società “in house” (società 

privata ma “controllata” dal settore pubblico) Infratel Italia S.p.a.  

 

 

 

A quanto ammonta il contributo?  

 

   Le famiglie aventi diritto al voucher, ossia quelle con ISEE inferiore 20.000 €, possono richiedere il contributo che 

avrà un importo massimo di 500€ che verrà erogato come: 

http://www.studiodesimoneonline.it/
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• Sconto sul canone di locazione dell’abbonamento ad internet a banda ultra larga (> 30 Mbit/s in download), 

per una durata non inferiore ai 12 mesi; 

• Costi di attivazione dell’abbonamento web, se presenti; 

• Personal Computer o Tablet, solo se si è stipulato un abbonamento web. 

 

   È possibile ricevere un unico contributo per nucleo familiare. Le Regioni possono stipulare accordi locali in caso di 

particolari situazioni svantaggiate dei loro territori. Le famiglie possono scegliere di abbonarsi con qualsiasi 

operatore di servizi web purché offra un piano di almeno 30 Mbit/s in download. 

 

   È possibile richiedere il contributo fino a esaurimento delle risorse (200 milioni di €) e comunque non oltre un 

anno dalla messa in opera del piano voucher. 

 

In pratica, come posso iscrivermi per ricevere il sussidio? 

 

   Calma, la norma prevede dapprima che gli operatori di servizi internet che offrono abbonamenti a internet veloce 

si accreditino e stipulino una convenzione con la società delegata dal Governo (Infratel Italia).  

   Una volta reso disponibile l’elenco degli operatori che hanno stipulato l’accordo con Infratel, le famiglie potranno 

fare richiesta presentando l’ISEE, il contratto internet veloce stipulato e altri documenti. 

   In ogni caso, nel momento in cui redigiamo questo testo le istruzioni operative non sono ancora state pubblicate 

né sul sito di Infratel Italia, né sul sito del MISE. Sono questi ultimi due siti web quelli da tenere sott’occhio per 

richiedere il contributo. Le istruzioni operative verranno pubblicate entro un mese, quindi prevedibilmente intorno 

a metà dicembre 2020. 

 

 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   A cura del Dottor Gianmarco Daniele Mirabile  

   Studio De Simone, Milano. 
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