
                              

   

 

San Candido, il 21.03.2023 
 

CIRCOLARE 03/2023 – MARZO 
 
 

CONTABILITÀ 
 

 
PICCOLE IMPRESE: LA 

PROVINCIA SOSTIENE GLI 

INVESTIMENTI ANCHE NEL 

2023 
 

  

La Giunta Provinciale ha approvato le linee guida per la 
promozione degli investimenti aziendali delle piccole imprese e 
per il momento ha messo a disposizione 3 milioni di euro. 
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 marzo. 
 
Chi può partecipare? 
 
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese che 
svolgono attività economiche in Alto Adige nei settori 
dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi. 
 
Cos’è ammissibile? 
 
Sono ammissibili gli acquisti di beni materiali o immateriali, che 
servono a creare un nuovo stabilimento, ad ampliare uno 
stabilimento esistente, a diversificare la produzione di uno 
stabilimento con nuovi prodotti aggiuntivi o a modificare 
radicalmente l'intero processo produttivo di uno stabilimento 
esistente. Non sono ammessi investimenti di sostituzione. 
 
Entità dell'aiuto? 
 
L'aiuto è concesso sotto forma di un contributo a fondo perduto, 
pari al 20% dei costi ammissibili. 
 
 
Come possono essere presentate le domande? 
 
Le domande di contributo possono essere presentate 
esclusivamente online tramite il portale MyCivis dal 15.03.2023 al 
02.05.2023. A tal fine è necessaria un'identità digitale (SPID, CNS, 
CIE). 
 
Informazioni più dettagliate sulla domanda sono disponibili sulla 
homepage della Provincia: provinz.bz.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/
https://news.provinz.bz.it/de/news/kleinunternehmen-land-fordert-auch-2023-betriebsinvestitionen


                              

   

 

INCENTIVO PER MIGLIORARE I 

SERVIZI DI OSPITALITÀ E  

POTENZIARE LE STRUTTURE 

RICETTIVE 
(FRI-TUIR) 

 

 
Di cosa si tratta? 
 
Il contributo è un incentivo previsto dal PNRR (piano nazionale per 
la ripresa e la resilienza) promosso dal Ministero del Turismo e 
gestito da Invitalia. 
I fondi disponibili ammontano a 780 milioni di euro, con ulteriori 
600 milioni di euro di finanziamenti bancari attivati per l'incentivo. 
Il contributo mira a migliorare i servizi e le strutture del settore 
ricettivo, in particolare negli ambiti della sostenibilità digitale e 
ambientale. 
 
Chi può beneficiare dell'incentivo? 
 
Alberghi, campeggi, aziende agrituristiche, strutture balneari e 
termali.  
 
Cos’è ammissibile? 
 
- Ristrutturazione energetica 
- Eliminazione delle barriere architettoniche 
- Impianti straordinari 
- Digitalizzazione 
- Acquisto o rinnovo di arredi 
 
L'investimento deve riguardare una o più unità dell'impresa 
richiedente stabilita in Italia e comprendere spese ammissibili 
(IVA esclusa) tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.  
 
Entità del sostegno: 
 
Contributo: 35% dei costi e delle spese ammissibili;  
oppure 
Finanziamento agevolato: concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
a un tasso d’interesse nominale annuo dello 0,5%, con una durata 
compresa tra 4 e 15 anni. 
 
Come presentare la domanda? 
 
La domanda può essere presentata sul sito di Invitalia dal 20 
marzo 2023, ore 12.00, fino al 20 aprile 2023, ore 12.00. 
 
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso: 
- dell’identità digitale (SPID, CNS, CIE) 
- della firma digitale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata  
  (PEC). 
 
Informazioni più dettagliate sul contributo e sulle modalità di 
accesso sono disponibili sulla homepage di Invitalia. 
 
Si richiama l'attenzione sul fatto che le domande saranno 
processate in base all'orario di ricezione. Le domande saranno 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur


                              

   

 

esaminate in ordine cronologico fino all'esaurimento dei fondi 
disponibili.  
 
A causa della complessità della domanda, non possiamo offrire un 
supporto diretto alla richiesta di finanziamento. 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI: 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE 

 
Le norme sulla trasparenza della spesa pubblica impongono alle 
aziende l'obbligo di rendere noti i contributi e gli aiuti pubblici 
ricevuti nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. I 
contributi e gli aiuti sono soggetti a pubblicazione se il loro 
importo totale supera i 10.000 euro. 
 
Tutte le società iscritte al registro delle imprese sono soggette a 
questo obbligo. Le società di capitali (Srl e Spa) adempiono a 
questo obbligo pubblicando i contributi nella nota integrativa del 
bilancio annuale, a meno che il bilancio non sia redatto in forma 
abbreviata. Le altre aziende devono pubblicare i contributi 
ricevuti sulla loro pagina Internet o Facebook o sulla homepage 
delle loro associazioni (ad esempio HGV, HDS o LVH). 
 
I contributi che sono già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti 
(REA) non devono essere presi in considerazione. 
 

STOP ALLA CESSIONE DEL 

SUPERBONUS E DI ALTRE 

DETRAZIONI FISCALI 

 
L'ordinanza d'urgenza n.11 del 16 febbraio 2023 ha abolito la 
cessione dei crediti d'imposta elencati di seguito per i progetti di 
costruzione avviati a partire dal 17 febbraio 2023, nonché lo 
sconto in fattura. 
Tuttavia, l'agevolazione o il bonus fiscale possono ancora essere 
richiesti tramite la dichiarazione dei redditi. 
 
Il provvedimento riguarda, tra l'altro 
 
- il bonus fiscale del 90% - 110 % 
- il bonus fiscale per gli interventi di bonifica (50%) 
- il cosiddetto "sisma bonus" nelle zone terremotate 
- la detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici 
- il bonus fiscale per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica 
- il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche 
 

 

PAGHE 
 

ASSEGNO UNICO FAMILIARE 

 

Dal 03/2022, le domande per l'assegno familiare INPS devono 
essere presentate direttamente all'Istituto di previdenza sociale 
INPS.  Se la domanda è stata presentata dal marzo 2022 in poi  
ed è stata approvata dall'INPS, non è necessario ripresentare la  
domanda, poiché l'erogazione viene automaticamente 
prorogata per via ufficiale. 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/


                              

   

 

Tuttavia, a partire da marzo 2023, è necessario rinnovare 
l'attestazione del reddito ISEE, che certifica la situazione 
economica familiare del richiedente. Se non si presenta la nuova 
attestazione di reddito, da marzo 2023 si riceverà solo l'importo 
minimo di 54,10 euro. 
 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                 Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
 

   
 

 
Studio Picchetti G.m.b.H-
Freiberuflergesellschaft 
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater 
Herzog Tassilo Straße 21 I-39038 INNICHEN 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 03070310218 

 Studio Picchetti S.r.l. - Società tra professionisti 
Revisori contabili e commercialisti 
Via Duca Tassilo 21 I-39038 SAN CANDIDO 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
N. Part. IVA. 03070310218 
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