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Oggetto: Contributi PAT in compensazione fiscale
La Giunta provinciale con la delibera n.804 dell’11 giugno 2020 ha approvato i criteri e le modalità per la
concessione di contributi in compensazione fiscale a favore di imprese operanti sul territorio provinciale.
Si tratta di contributi per spese sostenute nell'ambito delle seguenti aree:


INVESTIMENTI FISSI



INTERNAZIONALIZZAZIONE



CONSULENZE



COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E IMPRESE



INVESTIMENTI E CONSULENZE COVID-19

REQUISITI
Possono accedere agli aiuti le piccole e medie imprese, nello specifico:
- imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, delle “norme
di carattere generale ” della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, che svolgono attività rientranti nei
codici individuati dalla tabella A , comprese le agenzie interinali;
- reti imprese;
- esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la
prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
- lavoratori a autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere una unità operativa nel territorio provinciale;
- non avere in corso procedure concorsuali;
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-

non essere considerate in difficoltà secondo la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili le spese:


per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese,
sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione;



per investimenti e consulenze COVID-19, sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione
e comunque dopo il 31 gennaio 2020

Sono previste eccezioni per gli investimenti immobiliari e per le acquisizioni di beni tramite leasing:
-

per la realizzazione di investimenti immobiliari sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute nei
18 mesi precedenti la domanda, o dopo il 31 gennaio 2020 nel caso di investimenti COVID-19,
qualora in tali periodi siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori
presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori;

-

per acquisizioni di beni tramite contratto di leasing le spese ammissibili sono determinate con
riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso
contratto con data nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione, o con data successiva al 31
gennaio 2020 nel caso di investimenti COVID-19. I canoni scaduti devono risultare integralmente
pagati alla data di presentazione della domanda.

Le spese devono risultare INTEGRALMENTE PAGATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E ATTESTATE da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di
Categoria. Inoltre il pagamento delle spese deve essere eseguito unicamente a mezzo di transazione
bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento.
LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
La spesa massima ammissibile, per ciascun anno, è pari a 400 mila euro complessivi, nel rispetto dei limiti
previsti dalla singole tipologie di aiuto.
I criteri hanno inoltre stabilito una spesa massima complessiva da determinare con una specifica procedura di
calcolo e in relazione agli esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda:


se l’impresa che richiede il contributo ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio
chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a 200 MILA EURO COMPLESSIVI o, in
alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5,
comunque fino a un massimo di 400 MILA EURO COMPLESSIVI;



se l’impresa ha più di tre esercizi chiusi :
a) per ciascun anno del triennio precedente la data di presentazione della tua domanda, va individuato
il valore maggiore tra il risultato dell'esercizio prima delle imposte e il reddito imponibile (nel caso di
esercizi in perdita il valore di riferimento che da prendere è pari a zero);
b) in seguito va effettuata la media semplice dei tre valori individuati al precedente punto a)
c) e, infine effettuata alternativamente una delle seguenti operazioni:
o

moltiplicare per 8 il risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al
precedente punto b) sia pari o inferiore a 20 mila euro;

o

moltiplicare per 6 il risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al
precedente punto b) sia maggiore di 20 mila euro e fino a 40 mila euro;

o

moltiplicare per 5 il risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al
precedente punto b) sia maggiore 40 mila euro.
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LE TIPOLOGIE DI AIUTO
INVESTIMENTI FISSI










investimenti immobiliari e mobiliari volti a migliorare la qualità delle struttura aziendale, quali:
o opere di costruzione, ristrutturazione, incluse sistemazioni esterne, o ampliamento delle
strutture immobiliari
o investimenti mobiliari da collocare in locali oggetto delle opere di cui al precedente punto
investimenti per l'acquisto di autoveicoli aziendali sostitutivi di altri autoveicoli rottamati o
incrementativi del parco veicoli
investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro
investimenti destinati all'installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina, presso le unità locali
delle imprese
investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie
investimenti per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga
investimenti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica
dell'alimentazione di veicoli
investimenti per l’installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete

Limiti: l’aiuto è concesso nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una
percentuale:
Spesa minima:
Dimensione impresa

Investimenti mobiliari

Investimenti immobiliari

Fino a 10 addetti

10 mila euro

50 mila euro

Da 11 a 50 addetti

40 mila euro

100 mila euro

Fino a 250 addetti

100 mila euro

200 mila euro

Oltre 250 addetti

250 mila euro

250 mila euro

Spesa massima ammissibile: 300 mila euro
Misura del contributo: 15%

Eccezioni:


per gli investimenti per l’acquisto di autoveicoli per trasporto persone, con esclusione degli
autocaravan, è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di 20 mila euro per autoveicolo se
viene svolta attività di trasporto con taxi, agenti o rappresentanti di commercio, promotori finanziari,
agenti di assicurazioni;



per gli investimenti per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in sulle spese ritenute ammissibili è
concesso, per ciascun veicolo elettrico diversificato per tipologia, un contributo, nel limite massimo
di una spesa di 300 mila euro, come di seguito riportato:
- autoveicolo elettrico: 4 mila euro
- autoveicolo ibrido plug-in: 2 mila euro
- motoveicolo elettrico: 1.500 euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile
- ciclomotore elettrico: 750 euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile
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per gli investimenti per l’acquisto di sistemi di ricarica sulle spese ritenute ammissibili è concesso,
per ogni colonnina, un contributo pari al 60% della spesa ammissibile, nel limite massimo indicato di
seguito:
- stazione di ricarica per veicoli elettrici o ibridi: 1.500 euro
- stazione di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie
avanzate: 500 euro



per gli investimenti per la modifica dell’alimentazione di veicoli sulle spese ritenute ammissibili è
concesso un contributo massimo pari a 5 mila euro per ogni mezzo e comunque non superiore al
50% della spesa ammissibile
INTERNAZIONALIZZAZIONE








manifestazioni fieristiche internazionali
missioni aziendali all'estero e azioni di incoming
servizi specialistici
progetti di marketing internazionale
strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione
dell’emergenza COVID
realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e rappresentanza nel mercato estero extra
Ue

Limiti: l’aiuto è concesso nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una
percentuale:
Tipologia di iniziativa

Spesa minima
ammissibile

Spesa massima
ammissibile

Misura contributo (percentuale
di agevolazione)

Manifestazioni fieristiche
internazionali

3 mila euro

100 mila euro

50%

Missioni aziendali all’estero e azioni
di incoming

5 mila euro

100 mila euro

Paesi extra UE: 30%

Servizi specialistici

5 mila euro

80 mila euro

a) Paesi extra UE: 50%
b) Paesi UE: 50%

Progetti di marketing internazionale

5 mila euro

100 mila euro

Paesi extra UE: 50%

Strumenti innovativi per la
partecipazione alle fiere
internazionali anche a distanza in
ragione dell’emergenza COVID

2 mila euro

15 mila euro

80%

Realizzazione di una struttura
espositiva, di promozione e
rappresentanza nel mercato estero
extra Ue

10 mila euro
(per investimento
complessivo di tutti
soggetti coinvolti)

100 mila euro
(per investimento
complessivo di tutti
soggetti coinvolti)

50% maggiorato al 60% se la
struttura coinvolge più soggetti
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CONSULENZE










innovazione
nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della produttività
certificazioni aziendali
progetti pilota in campo ambientale
indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico
utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni
realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete)
attività di messa efficienza energetica e diagnosi energetica
progetti di natura strategica

Limiti:


spesa minima ammissibile: 5 mila euro



spesa massima ammissibile: 100 mila euro



misura del contributo: 35%

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E IMPRESE
Iniziativa ammessa a contributo:
percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato formativo
Limiti:
il limite massimo annuale, per ciascun apprendista, è pari a 2 mila euro, tenendo conto della durata dei
periodi del contratto di apprendistato formativo realizzati e documentati, proporzionati sull'intero anno
solare, riconoscendo un importo mensile di 166,67 euro
INVESTIMENTI E CONSULENZE COVID-19






investimenti per l’acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID -19
investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per smart working
consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente
introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso
strumento efficace e sostenibile
consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il
diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale

Limiti:
1) se l’iniziativa riguarda INVESTIMENTI PER COVID-19:


spesa minima
Dimensione impresa

Investimenti

Fino a 10 addetti

5 mila euro

Da 11 a 50 addetti

10 mila euro
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Fino a 250 addetti

40 mila euro

Oltre 250 addetti

50 mila euro



spesa massima ammissibile: 300 mila euro



misura del contributo: 30%

2) se l’iniziativa riguarda CONSULENZE PER COVID-19:


spesa minima ammissibile: 5 mila euro



spesa massima ammissibile: 100 mila euro



misura del contributo: 45%

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE FISCALE, presentando
il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
OBBLIGHI
La concessione del contributo comporta questi obblighi:
mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale
 non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i
contributi sono stati concessi
 accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli
obblighi
 tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della
concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa
 applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e
provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in
materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
 messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione economico finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto
 riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing
In caso di violazione di uno di questi obblighi la Provincia procede alla revoca del contributo ricevuto.


TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si può presentare, anche tramite un delegato, una sola domanda di contributo relativa a una o più tipologie
di aiuto entro le seguenti date:


per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2
gennaio al 31 dicembre di ogni anno



per investimenti e consulenze per COVID-19: per il solo anno 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre
2020

A breve sarà resa disponibile la piattaforma per presentare la domanda.
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