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Contributo a fondo perduto per piccole
imprese – Condizioni d‘accesso

CIRCOLARE PER CLIENTI

15 APRILE 2020
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La provincia autonoma di Bolzano concede alle piccole imprese un contributo a fondo perduto e ha da
breve emanato le condizioni d’accesso al predetto contributo a fondo perduto.
IMPRENDITORI BENIFICIARI
I seguenti imprenditori possono accedere al contributo a fondo perduto:
- Liberi professionisti
- Lavoratori autonomi
- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
Le imprese menzionate devono svolgere una attività nella provincia di Bolzano
CRITERI D’ACCESSO:
Per poter richiedere il contributo alla provincia autonoma di Bolzano le imprese devono rispettare i
seguenti criteri d’accesso:


L’impresa ha iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020;



Liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese individuali hanno raggiunto nell’ultimo
esercizio finanziario un reddito imponibile1 non superiore a 50.000,00 €;



Le società e le imprese familiari hanno raggiunto nell’ultimo esercizio finanziario un reddito
imponibile2 non superiore a 70.000,00 €;



Le imprese devono aver raggiunto un fatturato minimo di 10.000,00 € nell’ultimo esercizio
finanziario disponibile.



Le imprese hanno impiegato nel 2019 fino a un massimo di 5 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);



Le imprese devono aver registrato un calo del fatturato di almeno il 50 % nel mese di marzo,
aprile o maggio 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il contributo è
restituito, maggiorato degli interessi, se in tutto l’anno 2020 no si sarà verificato un calo di
fatturato di almeno il 20 %!

COSTI:
I costi per poter presentare l’istanza sono 16,00 € di imposta di bollo.
TERMINI.
L’istanza deve essere presentata al competente ufficio provinciale entro il 30 settembre 2020.
MISURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
A seguito dell’accoglimento dell’istanza il competente ufficio provinciale provvede a liquidare il
contributo nelle seguenti misure:
1

Per le imprese individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi, il reddito imponibile è rilevabile dai
relativi quadri della dichiarazione dei redditi (quadro RG, RE, RF e LM);
2
Per le società il reddito imponibile è rilevabile dal relativo quadro della dichiarazione dei redditi (quadro RN)
aumentato dei compensi Co.Co.Co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in
detrazione



3.000,00 € per imprese che hanno iniziato l‘attività nel corso del 2019;



5.000,00 € per imprese che nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti;



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



10.000,00 € per imprese che hanno impiegato nel 2019 cinque addetti;

