
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 08.03.2021 

 

  

CIRCOLARE 02/2021  
 

SUSSIDI E CONTRIBUTI VARI 

 
Negli ultimi giorni sono state pubblicate diverse misure da parte della Provincia dell'Alto Adige, dello 

Stato italiano e della Camera di Commercio dell'Alto Adige per sostenere le aziende colpite dalla crisi. 

Di seguito approfondiremo i singoli contributi in modo più dettagliato. 

 

ALTO ADIGE – MISURE PER LE IMPRESE 
 

CONTRIBUTI PER PERDITE 

 
Beneficiari: Lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprese dei settori artigianato, industria, 

commercio, servizi, pubblici esercizi, affittacamere, agriturismo, lavorazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli.  

Requisiti: 

• Reddito complessivo: inferiore a 50.000,00 € risp. 85.000,00 € per imprese con almeno 2 soci 

• Riduzione del fatturato complessivo 01.10.2020 – 31.3.2021: almeno 30% 

I contributi concessi a fondo perduto dello Stato e della Provincia devono essere presi in cosiderazio-

ne nel fatturato. 

Contributo: 3.000 € nuove imprese, 5.000 € fino a 2 addetti, 7.500 € fino a 4 e 10.000 € più di 4 ad-

detti. L’importo del contributo non può essere maggiore di quello del calo di fatturato. 

Presentazione domande: da metà aprile 

 

CONTRIBUTI COSTI FISSI 

 
Beneficiari: Imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, settore 

lattiero-caseario e vinicolo. 

 

Requisiti: Calo del fatturato complessivo nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021: almeno il 30%.  

I contributi concessi a fondo perduto dello Stato e della Provincia devono essere presi in cosiderazio-

ne nel fatturato. 

 

Domanda: i dati dovranno essere confermati da un commercialista o comunque da uno studio di 

contabilità. Il calcolo dei costi fissi non comprende gli ammortamenti, la parte di capitale dei paga-

menti di leasing e i costi del personale. 

 

Contributo: Tra il 30% e il 50% dei costi fissi ammessi. Contributo massimo 100.000 €. 

- Calo di fatturato 30%: contributo 30% 

- Calo di fatturato 40%: contributo 40% 

 -Calo di fatturato dal 50%: contributo 50% 



                              

   

 

Presentazione domande: da inizio giugno 

 

PROROGA DEI PAGAMENTI DELLE TASSE COMUNALI: 
 

Per aiutare alle famiglie e alle imprese, le seguenti tasse e imposte sono differite a livello comunale: 

 

Proroga dei versamenti delle imposte comunali e dei canoni comunali fino al 15 dicembre 2021: 

• Imposta municipale immobiliare 

• Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

• Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercatiImposta di soggiorno in vil-

le, appartamenti e alloggi in genere 

 

Proroga dei pagamenti delle tariffe comunali fino al 30 giugno 2021: 

• tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  

• tariffa per la fornitura di acqua potabile 

• tariffa per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue 

 

 
Potete trovare informazioni più dettagliate, i documenti necessari e i requisiti su:  aiutico-

vid.provincia.bz.it. 

 

 

STATO – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 

DECRETO SOSTEGNO 

 
Sono inoltre previsti contributi a fondo perduto da parte dello Stato. Finora sono state pubblicate so-

lo le bozze del decreto legge. Maggiori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. 

Secondo le regole fino ad ora emesse è richiesto un calo del fatturato nei mesi di gennaio-febbraio 

2021 rispetto ai mesi di gennaio-febbraio 2019 di almeno il 33%.  

Questa volta sarà anche possibile compensare il contributo tramite F24 per poter utilizzare più rapi-

damente i fondi assegnati. 

Non appena le misure di finanziamento e i contributi a fondo perduto saranno determinati ed ufficia-

lizzati seguirà una circolare in merito e Vi informeremo se avete diritto a uno dei contributi. 

 

 

 

 

 

 

 



                              

   

 

CAMERA DI COMMERCIO DELL’ ALTO ADIGE 

 

CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021 

La Camera di Commercio di Bolzano sostiene le imprese altoatesine nell'attuazione di misure per 

l’internazionalizzazione attraverso la concessione di contributi a fondo perduto. 

Beneficiari 

Le micro, piccole e medie imprese altoatesine di tutti i settori che sono iscritte nel registro delle im-

prese della Camera di commercio di Bolzano e che hanno una sede legale e/o un'unità locale in Alto 

Adige, possono presentare domanda. 

Cosa può essere finanziato? 

Spese per consulenze e/o servizi per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione, come ad 

esempio: 

- Servizi di analisi e consulenza per l'accesso a nuovi mercati, 

- Creazione e/o adattamento di strumenti pubblicitari e di marketing analogici e digitali in al-

meno una lingua straniera per i mercati esteri, 

- adattamento della confezione del prodotto, 

- concezione di campagne pubblicitarie in lingua straniera, 

- consulenza sui requisiti legali per il trading online per i mercati al di fuori dell'Italia, 

- protezione del marchio all'estero, 

- adeguamento di contratti commerciali internazionali in relazione all'emergenza Covid-19 

- collaborazione con gestori esterni di esportazioni temporanee o digitali. 

Qual è la misura del contributo? 

Il contributo comporta il 50 % delle spese ammissibili fino a un importo massimo di 10.000 euro con 

un investimento minimo di 3.000 euro. La misura viene concessa come contributi de-minimis. 

Come e dove si può presentare la domanda? 

La domanda per la concessione del contributo può essere presentata dal 12 aprile 2021 dalle ore 

8:00 al 26 aprile 2021 ore 12:00. Le modalità di presentazione delle domande e dei documenti neces-

sari verranno stabilite con un provvedimento del Segretario Generale. 

Per informazioni più dettagliate, per i documenti richiesti e i requisiti, si prega di consultare il seguen-

te sito: www.handelskammer.bz.it/it/amministrazione-trasparente 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito siamo a Vostra disposizione. 

   Distinti saluti 

   - Dott. Corrado Picchetti - 
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