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Il pacchetto di misure

#AiutiCovid Alto Adige risposta

complessiva

agli effetti

negativi della crisi
Obiettivi:
Assicurare sussistenza
Creare liquidità

Contributi dedicati e
misure di sostegno per
un importo complessivo
di

500 mio. di €
di cui 435 mio. di €
impegnati da subito
Sgravi e rinvii pari a 250
mio. di €

#AiutiCovid Alto Adige rappresenta
un pacchetto complementare
rispetto alle misure statali e riguarda
soprattutto:
Contributi a persone e
famiglie
Contributi alle imprese
Sgravi fiscali e rinvii
Prestiti bancari, fondi,
innovazione

AiutiCovid per singoli e famiglie
Adeguamento e ampliamento degli aiuti straordinari covid „aiuto
immediato“ e „contributo locazione e spese accessorie“
Gli aiuti straordinari covid erogati dai distretti sociali da dicembre 2020 vengono estesi ad
ulteriori categorie e situazioni lavorative finora non coperte, come alcune situazioni di
lavoratori stagionali e di lavoratori frontalieri.
Le soglie di reddito e di patrimonio previste per l'accesso alle prestazioni vengono
adeguate e i periodi temporali previsti per il beneficio delle prestazioni vengono estesi.
Gli importi della prestazione „aiuto immediato“ vengono significativamente aumentati:
700 € nel caso di un componente del nucleo familiare, 900 € con 2, 1,100 € con 3, 1.300 €
con 4, 1,500 € con 5, 1.700 con 6 o più, mantenendo in ogni caso l formato di una
concessione una tantum per tre mesi.
Tutti i nuovi criteri valgono retroattivamente anche per le domande concesse o presentate da
dicembre 2020 o che rispondevano in tale periodo ai nuovi requisiti.
N.B. Si tratta di una misura integrativa rispetto agli ordinari interventi di sostegno negli
ambiti sociale e famiglia.

Presentazione domande: da
maggio
Pagamenti a partire da: 4
settimane dalla domanda

AiutiCovid per imprese

1. Sussidi

2. Contributi sui costi fissi

1. Sussidi
Benificiari
Lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, affittacamere, agriturismo, giardinerie,
lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Requisiti
Reddito complessivo: inferiore a 50.000,00 € risp. 85.000,00 € per imprese con almeno 2 soci
Fatturato minimo 2019: da definire
Riduzione del fatturato complessivo 1.10.2020 – 31.3.2021: almeno 30%

NB: contributi a fondo perduto dello Stato e della Provincia vengono considerati

Contributo
3.000 € nuove imprese, 5.000 € fino a 2 addetti, 7.500 € fino a 4,

Presentazione domande: da aprile

10.000 € più di 4 addetti

Erogazione: entro quattro settimane dalla

Tetto massimo: il contributo non può essere

presentazione

maggiore del calo di fatturato.

2. Contributi sui costi fissi
Beneficiari
Imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, giardinerie, settore lattierocaseario e vinicolo

Requisiti
Calo del fatturato complessivo nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021: almeno 30%.
Contributi concessi da Stato e Provincia vengono considerati. .
Domanda: i dati dovranno essere confermati da un commercialista o comunque da uno studio di
contabilità (ev. ammettendo un importo a forfait per i costi)

Contributo
Tra il 30% ed il 50% dei costi fissi ammessi. Contributo massimo 100.000 €
-

Calo di fatturato 30%: contributo 30%

-

Calo di fatturato 40%: contributo 40%

-

Calo di fattirato dal 50%: contributo 50%

Presentazione domande: da inizio
giugno
Erogazione: da inizio luglio
Possibile il pre-finanziamento
tramite la banca. Domande da aprile

Sgravi
Sgravi
fiscali
rinvii
Sgravifiscali
fiscalieeerinvii
rinvii

Rinvio della restituzione e dilazione dei prestiti dai fondi di rotazione
Una nuova proroga della possibilità di differire i prestiti dei vari fondi di rotazione
fino al 30 settembre 2021 è destinata a garantire la liquidità necessaria nel ciclo economico.

Rinvio di tutte le tasse a livello comunale
Sulla base di un accordo tra la Provincia e i comuni dell'Alto Adige, i cittadini hanno la facoltà
di rinviare il pagamento di tutte le tasse dovute a livello comunale fino al 30 giugno
rispettivamente 15 dicembre.

Rinvio di tutte le tasse a livello comunale
Proroga dei versamenti delle imposte comunali e dei canoni comunali fino al 15 dicembre 2021:
• Imposta municipale immobiliare
• Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
• Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati
• Imposta di soggiorno in ville, appartamenti e alloggi in genere
Proroga dei pagamenti delle tariffe comunali fino al 30 giugno 2021:
• tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
• tariffa per la fornitura di acqua potabile
• tariffa per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue
Non sono dovuti i seguenti importi, per tutta la durata di sospensione del servizio a causa
dell'emergenza COVID-19:
• compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia
• rette delle scuole dell’infanzia
• contributi per il servizio di mensa scolastica

Crediti bancari e fondi
Crediti: Rinnovato accordo con le Banche
Anche nel 2021 imprese e famiglie possono ottenere liquidità a condizioni
agevolate. È stato infatti rinnovato il protocollo d`intesa tra Provincia, istituti
di credito e cooperative di garanzia che prevede contributi su tassi
d'interesse e commissioni a beneficio di famiglie e imprese. Sono disponibili
cinque diversi tipi di crediti, uno dei quali è NUOVO (piccoli crediti fino a
30.000 €).

Presentazione domande: 5.3.2021 –
7.6.2021
Erogazione: Estate 2021

Fondo PMI: sostegno con Fondi Euregio+
La Provincia insieme a banche locali istituirà fondi per sostenere piccole e
medie imprese in difficoltà a causa della crisi economica. Il fondo denominato
«Fondo PMI», costituito attraverso la società inhouse della Provincia Euregio+,
garantirá liquidità alle imprese e finanziamenti per investimenti.

Presentazione domande: da
aprile 2021
Erogazione: ab April 2021

Riassunto crediti bancari
Prodotto

Beneficiari

Importo / Condizioni

Crediti alle
famiglie

Famiglie che si trovano in cassa
integrazione a causa del Covid19

0% primo anno
min. 3.000 € fino a max. 10.000 € 1,0 % per la restante
regola stipendio mensile x3
durata

B

Piccoli crediti
fino a 35.000€

PMI, imprese agricole e liberi
professionisti che hanno
registrato perdite di fatturato e
difficoltà di liquidità a causa del
Covid-19

Tasso di interesse nel primo anno
0%; dal secondo anno 1,25 %;
1,25 % p.a.
Contributo per gli interessi
(da 2-5)
passivi del secondo anno

C

Piccoli crediti
fino a 30.000€
NUOVO!

PMI, imprese agricole e liberi
professionisti che hanno
registrato perdite di fatturato e
difficoltà di liquidità a causa del
Covid-19

A

D

E

PMI, imprese agricole e liberi
professionisti che hanno
Crediti 35.000€ registrato perdite di fatturato e
300.000€
difficoltà di liquidità a causa del
Covid-19

Crediti 300.000€
1.500.000€

PMI, imprese agricole e liberi
professionisti che hanno
registrato perdite di fatturato e
difficoltà di liquidità a causa del
Covid-19

Tasso di interesse: 0,2% +
„Rendistato“ (DL Liquidità)
Banche e Provincia si fanno
carico degli interessi dei primi
due anni.

Contributo
interessi

Spese bancarie

1% nel secondo
anno

Nessuna spesa né
commissione

fino a 90%,
controgaranzia
100%

1,25% nel
secondo anno

Nessuna spesa né
commissione

730€ somma una
tantum per l'intera
durata del prestito

Garanzia FCG
fino a 100%

Contributo
interessi per il
secondo anno

Nessuna spesa né
commissione

Controgaranzia FCG
direttamente attraverso
la banca

0,40% per i primi
due anni

Commissioni per
Le spese sono a carico
l'ottenimento della
della Provincia per il
garanzia FCG da 0,5%
primo anno.
fino max. 1.500€
(rimborso con
contributo provinciale)

0,50% per i primi
due anni

0,25% fino a max.
2.500€ per spese e
commissioni
- commissioni per
Le spese sono a carico
l'ottenimento della
della Provincia per il
garanzia FCG di 0,5% primo anno.
fino max. 3.000€
(rimborso con
contributo provinciale)

Tasso di interesse Garanzie

Durata:
Fino a 10 anni: ca.
0,76%
Fino a 15 anni: ca.
1,23%

Tasso di interesse nei primi due
anni: 0,40%, i successivi quattro
0,40% p.a. per i primi
fino a 90% con
anni Euribor piú Spread di 1,90%
due anni, poi max.
garanzia
con Floor zero. Contribuito
Euribor + Spread 1,90% 100%
interessi da parte della Provincia
0,40% per i primi due anni

Tasso di interesse nei primi due
anni: 0,90%, i successivi quattro
max. 0,90 % p.a. per i
fino a 90% con
anni Euribor piú Spread di 1,90%,
primi due anni, poi
garanzia
con Floor zero. Contributo
Euribor + Spread 1,90% 100%
interessi da parte della Provincia
0,50% per i primi due anni

Spese GG

–

AiutiCovid in cifre
Importo stimato

Aiuti per persone singole e famiglie

55 mio. €

Contributi per perdite per imprese

100 mio. €

Contributi rispetto i costi fissi per imprese

280 mio. €

Fondo per misure straordinarie e riserva

65 mio. €

Rinvio restituzione dilazione prestiti dai fondi di rotazione

100 mio. €

Rinvio tasse a livello comunale

150 mio. €

