
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 04/2021 
 
 

Egregio cliente, 
 

l’amministrazione provinciale sta lavorando per realizzare le misure di sostegno per le imprese e 
le aziende in questo momento di difficoltà, per il Coronavirus.  

Di seguito le prime informazioni delle misure di sostegno pianificate che sono state presentate 
venerdì 5 marzo dalla giunta provinciale.  

Tali misure devono essere ancora approvate dalla Giunta Provinciale e solo dopo 
possono essere presentate le domande. 

Anche da parte del Ministero delle Finanze sono in elaborazione ulteriori misure di 
sostegno le quali devono ancora essere approvate. 

Appena avremmo maggiori notizie, sarà nostra cura informarVi per definire assieme i 
dettagli.   

 
 
Siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. 
 

Cordiali saluti 

Abler + Wieser 



 

 
 

MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE 

 
Per salvaguardare l'esistenza delle imprese colpite dalla pandemia, gli aiuti Covid sono 
disponibili sotto forma di sussidi per le piccole imprese e sotto forma di contributi a fondo 
perduto sulle spese fisse. Il prerequisito per richiedere tali misure di sostegno è un calo del 
fatturato minimo del 30% in un periodo definito. 
 

CONTRIBUTI PER PERDITE 
 

Beneficiari: Lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprese dei settori artigianato, 
industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, affittacamere, agriturismo, giardinerie, 
lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  
 

Requisiti: 

• Reddito complessivo: inferiore a 50.000,00 € risp. 85.000,00 € per imprese con 
almeno 2 soci: 10.000,00€ 

• Fatturato minimo 2019: da definire 
• Riduzione del fatturato complessivo 01.10.2020 – 31.3.2021: almeno 30% 
 

Vengono considerati i contributi a fondo perduto dello Stato e della Provincia. 

Contributo: 3.000 € nuove imprese, 5.000 € fino a 2 addetti, 7.500 € fino a 4, 10.000 € più 
di 4 addetti. Il contributo non può essere maggiore del calo di fatturato. 
 

Presentazione domande: da metà aprile 
 

Erogazione: entro 4 settimane dalla domanda 
 

CONTRIBUTI RISPETTO I COSTI FISSI 
 

Beneficiari: Imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, 
giardiniere, settore lattiero-caseario e vinicolo. 
 

Requisiti: Calo del fatturato complessivo nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021: almeno 30%. 
Vengono considerati i contributi concessi da Stato e Provincia. 

Domanda: i dati dovranno essere confermati da un commercialista o comunque da uno studio 
di contabilità (ev. ammettendo un importo a forfait per i costi) 

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

• Calo di fatturato 30%: contributo 30% 
• Calo di fatturato 40%: contributo 40% 
• Calo di fattirato dal 50%: contributo 50% 

Presentazione domande: da inizio giugno 
 

Pagamenti a partire da: inizio luglio 

 
 
FONTE E ALTRE AGEVOLAZIONI PROVINCIALI  
 

Sotto il seguente link può trovare tutte le informazioni relative alle misure si sostegno e 
aiuto per l’economia, le famiglie e il sociale contenute nel pacchetto “Alto Adige si riparte” 
varato dalla Giunta provinciale altoatesina per far fronte alla crisi dovuta al Coronavirus.  
https://siriparte.provincia.bz.it/default.asp 
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