Contributo Bolzano- Emergenza COVID-19: integrazione al
reddito attività agricole e connesse colpite dalla crisi dovuta
all’epidemia da COVID-19
Delibera nr 355 del 19.05.2020 Giunta provinciale di Bolzano
RISORSE:
15 milioni di euro riservati esclusivamente al settore agricolo.
BENEFICIARI:
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole iscritte all’anagrafe provinciale di Bolzano delle imprese
agricole che nell’anno 2020 hanno svolto in Alto Adige una o più delle seguenti attività:
a) attività “agrituristiche” ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive
modifiche, esercitate da imprese iscritte nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa legge
provinciale;
b) trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’articolo 2, numeri 6 e 7, del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE da parte di produttori primari
(vendita diretta) in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
c) attività di ortofloricoltura esercitate da giardiniere iscritto/giardiniera iscritta nel rispettivo albo professionale e in
possesso dell’autorizzazione fitosanitaria prevista ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modifiche, o iscritto/iscritta nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi del regolamento (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.

REQUISITI
•

L’impresa agricola deve avere iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020.

•

Nell’anno 2019 deve essere stato raggiunto un fatturato* (sempre riferito alla medesima partita IVA.) totale di
200.000,00 euro (le giardiniere di 400.000,00 euro).

•

L’impresa agricola che ha iniziato l’attività prima dell’01.01.2019, nell’ultimo anno d’esercizio disponibile,
deve avere realizzato un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro**

•

L’impresa agricola che ha iniziato l’attività prima dell’01.01.2019, per l’anno 2019 deve dimostrare un
fatturato di almeno 10.000,00 euro (le giardinerie di 20.000,00 euro) nelle attività che sono state colpite dalla
crisi da COVID-19, che in questo caso deve raggiungere almeno il 20 per cento del fatturato annuale 2019.
(non vale per imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019).

•

Le imprese agricole che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019 devono aver realizzato, entro febbraio
2020, un fatturato di almeno 6.000,00 euro nelle attività interessate dalla crisi da COVID-19. Questi beneficiari
non devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato.

•

Le giardinerie non devono inoltre aver impiegato, nel 2019, più di tre addetti a tempo pieno (sono esclusi
collaboratrici e collaboratori familiari, personale stagionale e a tempo parziale nonché apprendisti e studenti
con contratto di formazione).

•

Indipendentemente dalle diverse attività anche in diversi settori economici può essere presentata un’unica
domanda per partita IVA.

•

Le imprese agricole che hanno iniziato l’attività prima del 01.01.2019, saranno obbligate alla restituzione del
contributo nel caso in cui non siano in grado di dimostrare che nel 2020 nei settori che sono stati colpiti dalla
crisi COVID-19 abbiano conseguito un calo di fatturato di almeno il 20% rispetto al rispettivo fatturato del
2019.

*Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi giornalieri emessi,
indipendentemente dall’incasso dei relativi importi.

**il reddito imponibile corrisponde:
Per imprese individuali alla somma dei redditi imponibili relativo al quadro RN per la dichiarazione del reddito.
Per le società al reddito imponibile del quadro RN, cui devono essere aggiunti i compensi Co.co.co. dei soci, che in
sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.

MISURE DEL CONTRIBUTO:
•

3.000,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 2019;

•

5.000,00 € per aziende con agriturismo e trasformazione e commercializzazione di prodotti che nel 2020, nei
settori colpiti dalla crisi COVID-19, hanno avuto una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto
all’anno 2019.

•

10.000,00 € per attività di giardineria che nel 2020, nei settori colpiti dalla crisi COVID-19, hanno avuto una
riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019.

L’entità del contributo non potrà comunque superare il valore di perdita economica dovuto al covid-19

MODALITA’ e SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line tramite il servizio e-government dell’amministrazione
provinciale di Bolzano “Covid-19 Sussidi alle imprese agricole” entro il prossimo 30 settembre 2020.
Al servizio online in essere si accederà esclusivamente con SPID dal titolare dell’azienda agricola, dal legale
rappresentante dell’impresa legale di un'azienda o da una terza persona autorizzata (es: COLDIRETTI BZ).

