
INVESTIMENTI FISSI 

 
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) 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

- Avere una unità operativa nel territorio provinciale; 
- Non avere in corso procedure concorsuali; 
- Non essere considerati in difficoltà secondo la normativa comunitaria in 

materia di aiuti di stato 

 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

- Costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici; 
- Installazione di impianti; 
- Opere di allacciamento; 
- Opere di recinzione e di sistemazione di aree; 
- Spese tecniche (nella misura massima dell’8% degli investimenti immobiliari 

ammessi) 

 

INVESTIMENTI MOBILIARI 

- Mobili e arredi; 
- Macchinari, attrezzature; 
-  Impianti di tipo non immobiliare; 
- Macchinari d’ufficio; 
- Hardware e software; 



- Carrelli elevatori ed altri mezzi utilizzati all’interno di magazzini e depositi 
vari; 

- Mezzi d’opera e macchine operatrici (se dotati di sistemi di allerta 
antinfortunistici per il conducente); 

- Autocarri immatricolati per il trasporto di cose per conto proprio (con massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t); 

- Autoveicoli per il trasporto di cose per conto proprio (con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t); 

- Autoveicoli per il trasporto di cose per conto terzi a condizione che non 
siano destinati all’attività di trasporto merci su strada; 

- Autoveicoli immatricolati per il trasporto di persone alle condizioni stabilite 
dalle norme; 

- Rimorchi 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: esclusivamente in compensazione fiscale 
attraverso la piattaforma RIPARTI TRENTINO (procedura on line) dal 2 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno 

 

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 

LIMITE MINIMO: 

Dimensione impresa Investimenti mobiliari Investimenti immobiliari 

Fino a 10 addetti € 10.000,00 € 50.000,00 

Da 11 a 50 addetti € 40.000,00 € 100.000,00 

Fino a 250 addetti € 100.000,00 € 200.000,00 

 

LIMITE MASSIMO: € 300.000,00 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI: 15% 

 

Le nuove imprese costituite da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della 
domanda possono presentare domanda di agevolazione per investimenti fissi con 
procedura valutativa o automatica (non in compensazione fiscale) inviando la relativa 
modulistica all’indirizzo (agevolazioni.cooperfidi@legalmail.it). 
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