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Contributi per perdite/costi fissi/ 
dilazione – Nuovo pacchetto 
sostegno 2021 della Prov. Bolzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE 11 MARZO 2021 



Per salvaguardare l’esistenza delle imprese colpite dalla pandemia, la Provincia di Bolzano ha 
emanato un pacchetto di aiuti Covid per le piccole imprese sotto forma di contributi a fondo perduto 
sulle spese fisse o basato sulla riduzione del fatturato. Il prerequisito generale per richiedere i contributi 
a fondo perduto è un calo del fatturato minimo del 30 % in un periodo definito. 
 
La Provincia di Bolzano ha previsto i seguenti tre aiuti alle imprese: 
 

CONTRIBUTO PER PERDITE: 
 
Beneficiari: 
Lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprese die settori artigianato, industria, commercio, 
servizi, pubblici esercizi, affittacamere, agriturismo, giardinerie, lavorazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. 
 
Requisiti: 
I beneficiari devono rispettare tutti i seguenti requisiti: 

• Reddito complessivo (probabilmente quello dell’anno 2019) inferiore a 50.000 € per imprese 
individuali e professionisti e inferiore a 85.000 € per imprese familiari o società con almeno 2 
soci; 

• Fatturato minimo 2019: Ancora da definire 
• Riduzione del fatturato di almeno il 30 % nel periodo 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 in 

confronto degli stessi mesi dell’anno 2019-2020. Si precisa che al fatturato vengono aggiunti 
eventuali contributi a fondo perduto incassati dallo stato o dalla Provincia. 

 
Importi del contributo: 

• 3.000,00 € per imprese neo costituite nell’anno 2020; 
• 5.000,00 € per imprese fino a 2 addetti; 
• 7.500,00 € per imprese da 3 a 4 addetti; 
• 10.000,00 € per imprese con più di 4 addetti; 

Generalmente vale che il contributo non può essere maggiore del calo del fatturato. 
 
Termini di presentazione della domanda e erogazione: 
La domanda può essere presentata a partire da metà di aprile 2021, mentre l’erogazione del contributo 
viene previsto entro 4 settimane dalla presentazione della domanda. 
 

CONTRIBUTO PER COSTI FISSI: 
 
Beneficiari: 
Imprese die settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, giardinerie, settore 
lattiero-caseario e vinicolo. 
 
Requisiti: 
Riduzione del fatturato di almeno il 30 % nel periodo 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 in confronto degli 
stessi mesi dell’anno 2019-2020. Si precisa che al fatturato vengono aggiunti eventuali contributi a 
fondo perduto incassati dallo stato o dalla Provincia. 
La domanda dovrà essere o presentata o confermata da un commercialista o comunque da uno studio 
di contabilità, visto che dovranno essere certificati i costi fissi. 
 
 



Importi del contributo: 
• Calo del fatturato dal 30 % al 39,99 %: 30 % dei costi fissi 
• Calo del fatturato dal  40 % al 49,99 %: 40 % dei costi fissi 
• Calo del fatturato dal  50 %: 50 % dei costi fissi 

Il contributo non può però mai superare la soglia massima di 100.000 €. 
 
Termini di presentazione della domanda e erogazione: 
La domanda può essere presentata a partire da inizio giugno 2021, mentre l’erogazione del contributo 
è previsto a partire inizio luglio 2021. Il contributo in riferimento ai costi fissi può essere un 
prefinanziamento tramite la banca. La domanda per il prefinanziamento può essere presentata alle 
banche a partire da metà aprile 2021.  
 

Dilazione delle rate di mutuo 
 
La Provincia ha prorogato la possibilità di dilazionare le rate dei mutui sui vari fondi di rotazione fino 
al 30 settembre 2021. 
 
 
Al momento non è però chiaro, se i due contributi a fondo perduti sono cumulabili fra di loro, 
vale a dire non si sà ancora se un impresa può richiedere entrambi i contributo oppure si deve 
decidere per uno o l’altro. 
 
 
Appena riceviamo altre informazioni riguardanti i su menzionati aiuti, vi mettiamo a disposizione una 
nuova circolare. 
 
 
Cordiali saluti 
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