INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD
ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL
COVID 19
DESTINATARI
piccole e medie imprese e nello specifico:
- I soggetti individuati al punto 2, commi 1 e 2 delle “norme di carattere
generale” che svolgono attività rientranti nei codici individuati nella tabella A
allegata alle citate norme, comprese le agenzie interinali (anche se il contratto
di apprendistato viene svolto da altre imprese);
- Le reti d’impresa con soggettività giuridica;
- Gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 30, comma 1, della L.P. 7/2002 purchè
siano rispettate le condizioni citate nelle norme della compensazione fiscale al
punto 2.1, comma 1, lett. c);
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti che svolgono attività anche non
rientranti nei codici individuati nella sopra citata tabella A

INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
sono ammissibili ad agevolazione
a) gli investimenti per l’acquisto di mobili, arredi, macchinari e attrezzature
nonché per la realizzazione di opere volti a contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID 19
b) gli investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per lo smart working;
c) le consulenze finalizzate ad ampliare la diffusione dello smart working e che
contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi
d) le consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti
a contrastare il diffondersi del virus COVID 19

SPESA MINIMA E MASSIMA AMMISSIBILE
INIZIATIVE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A) E B)
Spesa minima ammissibile:
DIMENSIONE IMPRESA
Fino a 10 addetti
Da 11 a 50 addetti
Fino a 250 addetti

INVESTIMENTI
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 40.000,00

Spesa massima : € 300.000,00

INIZIATIVE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI C) E D)
Spesa minima ammissibile: € 5.000,00
Spesa massima ammissibile: € 100.000,00

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE:
- per le tipologie di aiuto di cui alle lettere a) e b): 30%
- per le tipologie di aiuto di cui alle lettere c) e d): 45%

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande vanno presentate in

compensazione fiscale fino al 31.05.2021 esclusivamente on line attraverso la
piattaforma RIPARTI TRENTINO

