P.A. TRENTINO, MISURE PER LA LIQUIDITÀ DI IMPRESE E STUDI
In risposta all'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che ha causato ingenti danni per il sistema economico trentino, la
Provincia è intervenuta con una serie di strumenti di sostegno, volti a promuovere la competitività
del sistema trentino. Tra questi strumenti anche contributi concessi in compensazione fiscale, che
consentono alle imprese di recuperare liquidità da costi e investimenti sostenuti per la ripartenza,
ma anche per l’implementazione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il
contenimento della diffusione del COVID-19.
Le spese sostenute che possono essere presentate riguardano le seguenti aree: investimenti fissi,
internazionalizzazione, servizi di consulenza, collaborazione tra scuola e imprese, investimenti e
consulenze COVID-19. Per utilizzare il contributo, è necessario presentare il modello F24, dal primo
giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
REGIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMA

Legge provinciale 30 dicembre 2014 e legge provinciale 13 maggio 2020,
n. 3

TITOLO

Contributi da utilizzare in compensazione fiscale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Attività istruttoria affidata agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale
di garanzia fidi S.C. e Confidi Trentino Imprese S.C.

SCADENZA

Dal 2/1 al 31/12 di ogni anno. Per investimenti e consulenze COVID-19: per
il solo anno 2020 ed entro il 31 maggio 2021 ore 15.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

10.000.000 € per l'esercizio 2020.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributi da utilizzare esclusivamente in compensazione fiscale.
Spesa massima ammissibile per ciascun anno: 400.000 €, nel rispetto dei
limiti previsti dalle singole tipologie di aiuto. Il contributo è determinato sulla
base di una percentuale delle spese ammissibili.

BENEFICIARI

Piccole o medie imprese che rientrano nelle seguenti categorie: imprese, enti
e associazioni, consorzi, associazioni di categoria, comprese le agenzie
interinali; reti imprese; esercizi ricettivi; lavoratori a autonomi e liberi
professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).

DURATA

Si possono presentare le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la
domanda; per investimenti e consulenze COVID-19, si possono presentare
le spese sostenute nei mesi precedenti la domanda e dopo il 31 gennaio
2020.

NOTE

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID.

CONTATTI

Per assistenza sulla procedura informatica o sugli aspetti normativi:
800.196.977. Solo per approfondimenti normativi: Confidi Trentino Imprese,
0461 277777.

LINK

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-DAUTILIZZARE-IN-COMPENSAZIONE-FISCALE
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