
 

Studio Picchetti Dr. Corrado 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Herzog Tassilo Straße 21 | I – 39038 INNICHEN 
Tel. 0474 916007 | Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 01483960215 

SP Consulting G.m.b.H. 
Datenverarbeitung 
Herzog Tassilo Straße 21 | I – 39038 INNICHEN 
Tel. 0474 916007 | Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 01246780215 

ZP Consulting G.m.b.H. 
Datenverarbeitung 
G.Verdistr. 1 | I – 39031 BRUNECK 
Tel. 0474 555108 | Fax 0474 555130 
info@zp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 01542720212 

 

San Candido/Brunico, Gennaio 2020 
 
 

CIRCOLARE N. 02/2020 - CONTABILITÀ 

Contributi alle piccole imprese per investimenti aziendali – Bando 2020 
 
 
Anche nel 2020 la Giunta Provinciale incentiva l’acquisto di investimenti mobili con procedura a 
bando a favore delle microimprese e le piccole imprese. 
 
Di seguito alcune informazioni utili: 
 
Obiettivo del presente regime d’aiuto è il sostegno degli investimenti aziendali delle microimprese e 
delle piccole imprese e riguarda i settori artigianato, industria, commercio e servizi con esclusione 
del settore del turismo.   

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 20% dei costi 
ammissibili, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014. 

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni come p.es. “Nuova Sabatini” ecc. 

È ammessa una sola domanda di contributo per impresa da presentarsi entro il 30 aprile 2020. 

Gli investimenti devono riferirsi ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano. 

La selezione dei beneficiari avviene con procedura a bando. 

Sono agevolabili i seguenti investimenti in attivi materiali o immateriali di cui all’articolo 17, comma 
3, lettera a), del regolamento UE di cui sopra per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno 
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento 
esistente: 

 arredamenti, 
 hardware, 
 software , 
 macchinari ed impianti, 
 macchine operatrici, 
 attrezzature, 
 veicoli speciali per la raccolta dei rifiuti, la pulizia e lo spurgo, la pulizia strade e lo sgombero 

neve, il soccorso e il rimorchio stradale, nonché quelli utilizzati come officine ambulanti, 
laboratori chimici e per servizi di pompe funebri, 

 autoveicoli per il trasporto di persone: solo per agenti e rappresentanti di commercio iscritti 
nell’apposito ruolo presso la camera di commercio nonché per le attività di trasporto con taxi 
e noleggio di autovetture con conducente, 

 veicoli per il trasporto di cose: solo per le imprese di commercio su aree pubbliche. 
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Gli investimenti sostitutivi non sono ammissibili! 

Gli investimenti devono riferirsi all’anno 2020 e per tale si considera: 

a) l’ordine di acquisto, la consegna e la fattura finale sono del 2020 oppure 
b) l’ordine di acquisto e l’acconto sono del 2020 e la consegna e la fattura finale sono del 2021 
oppure 
c) l’ordine di acquisto, l’acconto e la consegna sono del 2020 e la fattura finale è del 2021. 

 
Potete trovare maggiori informazioni al seguente link: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-
z.asp?bnsv_svid=1035604 
 
 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni. 

 
 

 
   Distinti saluti 
   - Dr. Corrado Picchetti - 
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