
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RIPARTI 
TRENTINO

Contributi, incentivi, proroga pagamenti rivolti a imprese 
e famiglie per affrontare insieme questo momento 

di difficoltà causato dall’emergenza Covid-19



AIUTIAMO 
GLI OPERATORI ECONOMICI 
COLPITI DALL’EMERGENZA

CoVid-19

#RIPRESATRENTINO
Misure a sostegno 
delle attività economiche

Provincia di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, 
Intermediari finanziari, Fondo Strategico del Trentino Alto-Adige 
e Confidi hanno unito le forze per sostenere la ripresa economica 
del Trentino con misure concrete a sostegno della tua attività



LE MISURE I BENEFICIARI
Operatori economici che, in qualsiasi forma, 
esercitino imprese industriali, commerciali, 
turistiche, di servizi, artigiane o agricole, 
ovvero lavoratori autonomi e liberi 
professionisti titolari di partita IVA attiva e:

che abbiano sede legale o unità operative 
nel territorio della Provincia autonoma 
di Trento alla data del 24 marzo 2020;

che abbiano subìto un impatto negativo 
a seguito dell’emergenza COVID-19 
dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del 
mese precedente  la data di presentazione;

Gli operatori economici possono beneficiare
delle seguenti misure di sostegno:

1. sospensione delle rate di mutui /canoni leasing 
oppure rinegoziazione delle operazioni in essere 

2. attivazione di linee di finanziamento 
 (“Plafond Ripresa Trentino”) con un contributo 

annuo in conto interessi dalla Provincia

3. supporto e consulenza gratuita 

COME PRESENTARE DOMANDA
A partire dal 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 
2020 è possibile presentare domanda: utilizzando 
apposita piattaforma online accessibile dal sito 
www.ripresatrentino.provincia.tn.it.
Informazioni possono essere richieste anche presso 
gli sportelli degli Istituti bancari aderenti al Protocollo.

ACCEDI ALLE MISURE E RIPARTI

Valore delle linee di credito per le imprese: 250 milioni di euro 



Differimento del 
pagamento dell’IMIS

• La prima rata (16 giugno 2020) 
può essere versata alla scadenza 
della seconda (16 dicembre 2020)

PIÙ LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE 
DI CITTADINI E IMPRESE

Tributi e tariffe 
comunali posticipati
• Tasse sui rifiuti (TARIP)
• Canone per l’occupazione di suolo 

pubblico (COSAP)
• Canoni acquedotto, fognatura e 

depurazione acque

Proroga senza sanzioni o interessi

175 milioni di euro 
rimangono nelle tasche di cittadini e imprese

Valore: 90 milioni di euro Valore: 85 milioni di euro



Trentino Sviluppo e 
Patrimonio del Trentino 

Sospensioni canoni affitti 
e contratti di leasing

(fino a tutto agosto 2020)

PIÙ LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE 
DELLE IMPRESE

8 milioni di euro 
            rimangono nelle tasche delle imprese



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSEGNO
IN TRENTINO

Trova i prodotti ed i servizi 
che puoi ricevere a casa tua

consegnointrentino.provincia.tn.it



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BONUS
ALIMENTARE
Contributo a sostegno dei nuclei familiari 

in difficoltà economica per il Covid19

(Plafond: 2,9 milioni di euro) 

In collaborazione con Comuni, Comunità 
di Valle e Consorzio dei Comuni Trentini



CHI PUÒ OTTENERLO

CASO 1 
Nucleo familiare, residente in un comune della 
Provincia autonoma di Trento, che nei due mesi 
antecedenti la presentazione della domanda non 
ha percepito entrate (redditi da lavoro, pensione, 
ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe) e il 
saldo dei depositi bancari o postali dei componenti 
del nucleo è inferiore a 1.000 euro.

CASO 2  
Nucleo familiare, residente in un comune della 
Provincia autonoma di Trento, che nei due mesi 
antecedenti la presentazione della domanda ha 
percepito entrate (redditi da lavoro, pensione, 
ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe), il 
saldo dei depositi bancari o postali dei componenti 
del nucleo è inferiore a 3.000 euro e si trova in 
condizione di bisogno per perdita di lavoro o altro 
(da specificare).

VALORE DEL BONUS 
40 euro a settimana per una persona 
60 euro per due persone
80 euro per tre persone
100 euro quattro persone e più 
La domanda dà diritto ad un bonus 
alimentare valido per due settimane.

DOMANDE
Da lunedì 6 aprile 2020

COME RICHIEDERLO
Compila la domanda sul sito
www.provincia.tn.it 
nella sezione dedicata

BONUS 
ALIMENTARE


