
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 07/2021 
 
 

Egregio cliente, 
 
l’amministrazione provinciale ha emanato le misure di sostegno per le imprese e le aziende 
in questo momento di difficoltà, per il Coronavirus. 

Le misure di sostegno si distinguono in due sussidi alternativi tra di loro: 

- Sussidi a piccolo imprese Covid-19 – Contributi per perdie 

- Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi  
 
 
Di seguito una panoramica dei sussidi e i loro criteri. 
 
 
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 aiuti alle imprese 
parametrati ai costi fissi. Il prerequisito per richiedere tali misure di sostegno è un calo del 
fatturato minimo del 30% in un periodo definito. 
 
CONTRIBUTI PER PERDITE 
 
Settori interessati dal provvedimento: Artigianato, Industria, Commercio, Servizi, 
Turismo e affittacamere. 

Beneficiari: Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone 
o di capitale che svolgono una attività in provincia di Bolzano, che 

• hanno iniziato l’attività entro il 31/03/2021 
• hanno raggiunto nell’ultimo esercizio finanziario disponibile un reddito imponibile 

massimo di 50.000,00 €. risp. 85.000,00 € per società con più di 1 socio, studi associati 
e imprese familiari. 

• hanno raggiunto un fatturato minimo di 15.000,00 € nell’ultimo esercizio finanziario 
disponibile. Richiedenti che hanno iniziato l’attività dal 01/10/2019 devono aver 
raggiunto un fatturato medio di almeno 700,00 € entro il 31/03/2021. 

Requisiti 

Un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021, 
rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi 
giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. 

Il fatturato di questo periodo va maggiorato dei seguenti importi: 

• contributi percepiti nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021 ai sensi del DL 137/2020 
(cd. “ristori”) 

• contributi percepiti nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021 ai sensi del DL 149/2020 
(cd. “ristori bis”) 

• contributi percepiti nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021 ai sensi dell’art. 2 del DL 
172/2020 

• contributi provinciali percepiti ai sensi della delibera 699/2020 e succ. modifiche 
(sussidi a imprese operanti n settori particolarmente colpiti), nella misura di un quarto 
dell’importo complessivo 

• contributi provinciali spettanti ai sensi della delibera 289/2021 (sussidi a favore di 
palestre, centri fitness e corsi di danza), nella misura di un quarto dell’importo 
complessivo 

Per richiedenti che hanno iniziato l’attività dall’ 1.10.2019 non è richiesta la dimostrazione del 
calo di fatturato. 
 

Misura del sussidio  

• 3.000,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’ 1.10.2019; 
• 5.000,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività entro il 30/09/2019 e che nel 2019 

hanno impiegato fino a due addetti*; 
• 7.500,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività entro il 30/09/2019 e che hanno 

impiegato nel 2019 più di due e fino a quattro addetti*; 
• 10.000,00 € per i richiedenti che hanno iniziato l’attività entro il 30/09/2019 e che hanno 

impiegato nel 2019 più di quattro addetti*. 



 

 
 

AIUTI ALLE IMPRESE PARAMETRATI AI COSTI FISSI  
 
Beneficiari 

Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone o di capitali 
che svolgono in Alto Adige una o più delle seguenti attività: 

• Artigianato, Industria, Commercio 
• Pubblici esercizi, Affittacamere privati 
• Attività di servizio, ad esclusione di servizi finanziari (banche), servizi assicurativi e 

fondi pensione 

Il fatturato derivante dalle attività ammissibili deve rappresentare almeno il 70% del fatturato 
totale dell’impresa richiedente. 

Sono esclusi: 

• gli studi associati e le scuole di sci, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li 
costituiscono presentino autonomamente per la stessa attività richiesta per beneficiare 
di un sussidio di cui ai presenti criteri; 

• imprese iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni turistiche; 
• le imprese individuali, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi che percepiscono 

introiti e compensi diversi e maggiori di quelli derivanti dalle attività ammesse; 
• imprese che hanno richiesto i sussidi Covid di cui alla delibera 307 del 30/03/2021; 
• imprese in difficoltà e richiedenti che hanno fatto dichiarazioni mendaci. 

Requisiti 

Inizio attività entro il 31/03/2021. 

Fatturato minimo 2019: 30.000,00 €  

Calo di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 
rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Ai fini del raffronto il fatturato del periodo di riferimento deve essere maggiorato dei seguenti 
importi: 

• I contributi a fondo perduto percepiti ai sensi dell’art. 25 del DL. 34/2020. 
• I sussidi provinciali percepiti ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 270/2020 

e 355/2020. 
• I contributi percepiti ai sensi dei DL 137/2020 e 149/2020 - „Ristori“ risp. „Ristori bis“. 
• I contributi percepiti ai sensi dell’art. 2 del DL. 172/2020. 
• I contributi per i settori particolarmente colpiti percepiti ai sensi della delibera della 

Giunta provinciale n. 699/2020, e successive modifiche. 
• I contributi spettanti a favore di palestre, centri fitness e corsi di ballo di cui alla 

delibera della Giunta provinciale n. 289/2021. 

Nuove imprese: imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/04/2019 non devono 
dimostrare di aver subito un calo di fatturato, devono raggiungere un fatturato minimo 
mensile di 700,00 €/mese ed almeno il 70% del fatturato deve essere stato realizzato dalle 
attività ammesse. 

Misura del contributo (temporary framework, punto 3.1) 

Base di calcolo: i costi fissi ammessi coma da tabella allegata (se del caso limitatamente 
alle sedi aziendali in provincia di Bolzano) dell’anno 2019 secondo il piano dei costi europeo. 

 

 



 

 
 

Misura del contributo, sui costi definiti secondo la lista dei costi fissi ammessibili: 

• Calo di fatturato dal 30 al 40%: 30% dei costi 2019 
• Calo di fatturato maggiore al 40% fino al 50%:  40% dei costi 2019 
• Calo di fatturato maggiore del 50%:   50% dei costi 2019 
• Nuove imprese:          30% dei costi 2020; fino alla 

copertura della perdita di esercizio  

Contributo massimo: 100.000 €. 

Il contributo non potrà comunque superare i costi fissi 2020 e dovrà essere eventualmente 
restituito per la parte eccedente. 

 

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 

 

 
MODALITA DI RICONOSCIMENTO – SERVIZIO DELLO STUDIO 
 
Specifichiamo che i sussidi sono alternativi tra di loro. 
 

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza in modalità online 
tramite il sito della Provincia autonoma di Bolzano.  
 

L’istanza deve essere presentata: 
• dal 20.04.2021 al 30.09.2021 per il contributo per perdite; 
• probabilmente da metà giugno al 30.09.2021 per gli aiuti alle imprese parametrato ai costi 

fissi in quanto i criteri definitive devono ancora essere emanati 
 
Ai nostri clienti offriamo il controllo dei requisiti paragonando i due sussidi e la presentazione, 
se possibile, della relativa istanza più favorevole. 
  
Chi non fosse interessato a questo servizio è pregato di comunicarcelo per iscritto, 
altrimenti provvederemo noi direttamente al controllo dei requisiti e all’invio della relativa 
istanza. 

https://siriparte.provincia.bz.it/default.asp
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