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Cos’è il Piano voucher 

Il Piano voucher - approvato lo scorso maggio dal Comitato per la diffusione della banda 
ultralarga (Cobul) - mette a disposizione oltre un miliardo di euro per l'erogazione di voucher 
per la connessione a banda ultralarga destinati a 2,2 milioni di famiglie e a 450mila imprese in tutta 
Italia. 

 

Il piano voucher è articolato in due fasi: 

• la Fase 1 che riguarda la concessione di voucher per famiglie a basso reddito (fascia 
ISEE fino a 20mila euro) 

• la Fase 2 per la concessione di voucher destinati alle famiglie con reddito ISEE fino a 
50mila euro e alle imprese. 

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto MISE per l'erogazione dei voucher rivolti alle 
famiglie meno abbienti, la fase 1 del Piano è ufficialmente partita. Per la fase 2, invece, bisogna 
attendere gli esiti della consultazione pubblica che si è chiusa a inizio settembre, la successiva 
notifica della misura alla Commissione europea e l'apposito decreto attuativo del MISE.   

Piano voucher famiglie: cosa finanzia il bonus 500 euro 
Il decreto attuativo del Piano voucher per famiglie a basso reddito - firmato all'inizio di agosto dal 
Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli - è stato pubblicato, insieme al decreto 
attuativo del Piano Scuola sulla Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 2020. 

Il Piano voucher per famiglie meno abbienti - la cui attuazione è affidata a Infratel Italia S.p.a. - è 
un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet 
in banda ultralarga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20mila euro. 

Nel dettaglio, alle famiglie con ISEE inferiore ai 20mila euro è riconosciuto un contributo massimo 
di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in 
banda ultralarga per un periodo di almeno 12 mesi e dei relativi servizi di attivazione, nonché per la 
fornitura dei dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer del valore massimo 
di 300 euro. 

Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di 
connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di 
connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi 
come inferiore a 30Mbit/s in download. 
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È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità 
abitativa. 

Nel caso in cui l'unità abitativa sia servita da più di un'infrastruttura a banda ultralarga, i beneficiari 
del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione dove 
disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto 
vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad un altro operatore. 

È ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del 
contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del 
contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello 
precedente e senza che il recesso da quest'ultimo comporti costi a carico del beneficiario.  

Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in 
assenza della sottoscrizione di contratti per i servizi di connettività. 

I servizi di connettività possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a qualsiasi 
titolo, servizi Internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.    

 

Come richiedere il bonus di 500 euro dal 9 novembre 
A partire dal 9 novembre le famiglie con ISEE fino a 20mila euro possono cominciare a 
richiedere i voucher per Internet, pc e tablet. 

Per fruire del bonus 500 euro previsto dal Piano voucher famiglie a basso reddito, i 
beneficiari devono presentare - presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli 
operatori registrati nell'elenco di Infratel - un'apposita richiesta corredata dalla copia del 
proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante 
che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare non supera i 20mila euro e che i 
componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del 
contributo. 

L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale 
telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.: 

• a. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità del beneficiario; 
• b. la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza; 
• c. il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire; 
• d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer incluso nell'offerta; 
• e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.  

L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad Internet presso l'unità abitativa 
del beneficiario, trasmette, tramite il portale telematico il verbale di consegna firmato dal 
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beneficiario, da cui emerge l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del 
tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio. 

Nelle FAQ il MISE ricorda che le informazioni sugli operatori e sulle offerte disponibili 
saranno pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.  

 


