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Gentili Clienti,  

 

la giunta provinciale ha varato un pacchetto di sostegno e aiuto per l'economia indebolita dell'Alto Adige. Di seguito vi 

mostreremo le novità più importanti. 

1. Imprese – Crediti agevolati immediati fino a Euro 35.000 

Le imprese, le aziende agricole e i liberi professionisti che alla data del 9 marzo 2020 hanno la propria sede o un sito 

produttivo in provincia di Bolzano, potranno richiedere prestiti o mutui agevolati fino a un importo massimo di Euro 

35.000 a partire dal 21 aprile 2020. 

Il prestito ha una durata di 5 anni, dei quali i primi due a tasso zero. A partire dal terzo anno il tasso di interesse sarà 

dell’1,25%. Ciò corrisponde ad un tasso di interesse medio dello 0,75% per una durata di 5 anni. Non vi saranno spese o 

oneri aggiuntivi. Il rimborso del capitale inizierà nel secondo anno. Il prestito sarà garantito fino al 90% da Confidi e Garfidi, 

le due cooperative di garanzia altoatesine, e verrà erogato con una procedura semplificata entro pochi giorni. 

 

Le domande devono essere presentate entro il 15 ottobre 2020. 

2. Prefinanziamento fino a Euro 800.000  

Le condizioni per i finanziamenti tra Euro 35.000 e Euro 800.000 saranno determinate dopo l'emanazione del relativo 

decreto statale. 

Nel frattempo, le imprese che alla data del 9 marzo 2020 hanno la propria sede o un sito produttivo in provincia di Bolzano 

riceveranno un prefinanziamento fino a Euro 800.000 senza interessi. Questo finanziamento ponte ha una durata 

massima di 6 mesi e può essere richiesto presso le banche a partire dal 21 aprile 2020. 

 

Le domande devono essere presentate entro il 15 ottobre 2020. 

3. Sussidi piccole imprese a seguito dell'emergenza COVID-19 

La Ripartizione Economia invita tutte le piccole imprese, con un massimo di cinque addetti, a dotarsi di una propria identità 

digitale (SPID) al fine di poter presentare le domande per i sussidi (contributi a fondo perduto) previsti dai provvedimenti 

relativi alla crisi causata dal COVID-19. 
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Settori interessati dal provvedimento: Artigianato, Industria, Commercio, Servizi, Turismo. 

 

Beneficiari: Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone o di capitale che svolgono 

una attività in provincia di Bolzano, che: 

1. hanno iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020; 

2. hanno raggiunto nell’ultimo esercizio finanziario disponibile un reddito imponibile massimo di Euro 50.000,00 

rispettivamente Euro 85.000,00 per società con più di 1 socio e imprese famigliari; * 

3. hanno raggiunto un fatturato minimo di Euro10.000,00 nell’ultimo esercizio finanziario disponibile; 

4. hanno impiegato nel 2019 fino a un massimo di cinque addetti a tempo pieno (espressi in unità lavorative/anno 

– ULA - complessivi dell’impresa richiedente. Comprende i dipendenti dell’impresa, le persone che lavorano per 

l’impresa, i proprietari gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Dal computo sono esclusi gli 

apprendisti). 

*Specifica del soprastante punto 2: 

 Per imprese individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi, corrisponde alla somma dei redditi imponibili 
di cui ai relativi quadri per la determinazione del reddito derivanti dalle attività continuative quale libero 
professionista o d’impresa (Quadri RG, RE, RF e LM). 

 Per le società, corrisponde al reddito imponibile (Quadri RG, RE e RF), cui devono essere aggiunti i compensi 
Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione. 

 Per imprese che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, viene calcolato sulla base di una stima. 

Condizioni: 

 Un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di marzo, aprile o maggio 2020, rapportato allo stesso 

periodo dell’anno precedente. Il sussidio dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi, se in tutto l`anno 

2020 non si sarà verificato un calo di fatturato di almeno il 20%. 

 Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi giornalieri emessi, 

indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. 

 Per richiedenti che hanno iniziato l’attività nel 2019 non è richiesta la dimostrazione del calo di fatturato. Devono 

però aver raggiunto un fatturato medio di almeno Euro 1.000,00 per ogni mese di attività fino alla fine di 

febbraio 2020. 

 

Misura del contributo: 

 Euro 3.000,00 per richiedenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019; 

 Euro 5.000,00 per richiedenti che nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti; 

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

 Euro 10.000,00 per i richiedenti che hanno impiegato nel 2019 più di quattro e fino a cinque addetti. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito web: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036124 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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