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Bressanone, 20.04.2021

COVID-19 – AIUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Gentili clienti,

la giunta provinciale ha pubblicato, dopo vari annunci, i criteri per la richiesta dei contributi
provinciali alle imprese.
Esistono due tipi di contributi a fondo perduto, di cui solo uno può essere
richiesto.
Di seguito le informazioni più importanti in merito:

A) COVID-19 – SUSSIDI ALLE IMPRESE (da Euro 3.000 a Euro 10.000)

1) Beneficiari
I beneficiari sono le imprese individuali, professionisti, le società di persone e le società
di capitali che svolgono un’attività nella provincia di Bolzano nei settori dell’ artigianato,
industria, commercio, servizi, turismo e affittacamere (legge n. 12/1995).

2) Requisiti
a) Inizio dell’attività prima del 31.03.2021.
b) Reddito imponibile massimo dall’attività, risultante dalla ultima dichiarazione

dei redditi presentata non oltre Euro 50.000, rispettivamente non oltre Euro
85.000 per società/studi associati/imprese familiari.

c) Calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo 01.10.2020 - 31.03.2021,
rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.

d) Fatturato minimo di Euro 15.000 nell’anno 2019 (Regime diverso con inizio
attività dal 01.10.2019).

3) Ammontare del contributo
· Euro 3.000,00 per richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’

1.10.2019;
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· Euro 5.000,00 per richiedenti che nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti;
· Euro 7.500,00 per richiedenti che nel 2019 hanno impiegato più di due e fino

a quattro addetti;
· Euro 10.000,00 per richiedenti che nel 2019 hanno impiegato più di quattro

addetti;

4) Scadenze
Le domande possono essere presentate dal 19 aprile 2021 e fino al 30 settembre
2021.

B) COVID-19 – AIUTI ALLE IMPRESE PARAMETRATI AI COSTI FISSI

1) Beneficiari
I beneficiari sono le imprese individuali, professionisti, le società di persone e le società
di capitali che svolgono un’attività nella provincia di Bolzano nei settori dell’ artigianato,
industria, commercio, servizi, turismo e affittacamere (legge nr 12/1995).
Altri settori beneficiari sono giardinieri e i settori lattiero-caseario e vitivinicolo.

2) Requisiti
a) Inizio dell’attività prima del 31.03.2021.
b) Calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo 01.04.2020 - 31.03.2021,

rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.
c) Fatturato minimo di Euro 30.000 nell’anno 2019 (Regime diverso con inizio

attività dal 01.04.2019).

3) Ammontare del contributo
· Calo del fatturato dal 30% fino a 40% => 30% dei costi fissi ammissibili 2019;
· Calo del fatturato da 40% fino a 50% => 40% dei costi fissi ammissibili 2019;
· Calo del fatturato oltre 50% => 50% dei costi fissi ammissibili 2019;
· Soggetti neocostituiti => 30% dei costi fissi ammissibili 2020 (massimo perdita

dell’esercizio)
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Il contributo massimo è pari a Euro 100.000 per soggetto. Il contributo non potrà
comunque superare i costi fissi dell’anno 2020.

4) Scadenze
Le domande possono essere presentate presumibilmente a partire da giugno 2021 fino
al 30 settembre 2021.

Requisiti che valgono per entrambe le forme di sostegno:
· Le domande devono essere presentate tramite il servizio MyCivis. Può essere

delegato un soggetto terzo per la presentazione della domanda (p.e.
commercialista).

· I contributi statali/provinciali già ricevuti devono essere presi in considerazione ai
fini del calcolo del calo del fatturato.

· Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nel periodo di confronto
(2019/2020) p.e. a causa di malattia o inutilizzabilità dell’immobile per più di 30
giorni, il raffronto del fatturato verrà fatto con il fatturato dello stesso periodo
dell’anno precedente (2018/2019)

· Ulteriori informazioni e la lista dei costi fissi ammissibili sono disponibili sul sito web
della provincia.

Avviso ai nostri clienti:
Vista la alternatività delle due contribuzioni nei prossimi giorni rileveremo quali dei nostri
clienti (sulla base del calo del fatturato) ha diritto ai contributi.
In caso di spettanza di uno o entrambi i contributi La contatteremo in via diretta (tramite
telefono o email) e La informeremo specificamente sulle procedure e sulle possibili opzioni.
Desideriamo informarla fin d’ora che, in caso di ammissibilità a entrambe le forme di aiuto,
riteniamo opportuno attendere con la presentazione della domanda di contributo a fondo
perduto (punto A) per consentire un raffronto tra le due forme di aiuto.

Distinti saluti
Psaier Geier Partner


