
AGENZIA PROVINCIALE 
PER L ' INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  RICERCA E LAVORO

Sei un imprenditore commerciale, 
imprenditore agricolo o un libero professionista?

Contributi a fondo perduto per sostenere 
gli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid-19

#RIPARTITRENTINO

ripresatrentino.provincia.tn.it
 

VERIFICA SE HAI I REQUISITI 
PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/


#RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Di seguito ti accompagnamo nella verifica 
dei requisiti per accedere all'aiuto

 

La Provincia sostiene la tua ripartenza
 con un contributo a fondo perduto

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/


NO

Non disponi dei requisiti 
per rientrare nel contributo

SI

sede legale nel territorio provinciale al
31 gennaio 2020
assenza di procedure concorsuali alla
data di presentazione della domanda
un volume di attività maggiore di 12
mila euro fino a 1,5 milioni di euro,
registrato nell’ultimo periodo di
imposta disponibile alla data di
presentazione della domanda
un grave danno subìto in conseguenza
dell’epidemia di Covid-19
numero di dipendenti inferiore o
uguale a undici
non ti trovavi già in difficoltà ai sensi
della normativa UE al 31 dicembre
2019 

 
Attenzione!
Se sei imprenditore neo costituito dopo l’1
settembre 2019 il volume di attività non è
un requisito che ti riguarda.

Nell’ultima dichiarazione presentata
devi aver conseguito un reddito pari o
inferiore a 40 mila euro.
 
lnoltre, il limite reddituale è
incrementato di 15 mila euro per
ciascun ulteriore socio, associato o
collaboratore familiare alla data del 31
gennaio 2020, fino comunque a un
totale massimo di 70 mila euro.
 
Attenzione!
Se sei imprenditore neo costituito dopo
l’1 settembre 2019 il reddito non è un
indicatore che devi osservare.

#RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Hai questi requisiti? Il tuo reddito è congruo 
rispetto ai requisiti di accesso?

Sei un imprenditore
commerciale,

agricolo * 
o un libero

professionista?

* Imprenditore agricolo del
settore florovivaistico,
vitivinicolo, agrituristico,
acquacoltura e trasformazione
del latte

SI SI

NO

Non disponi dei requisiti 
per rientrare nel contributo

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/
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se hai fino a 9 dipendenti il tuo calo del volume di attività deve essere pari almeno al 50%
nel lasso temporale minimo di 2 mesi compresi tra marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente

se hai tra 10 e 11 dipendenti il tuo calo del volume di attività deve essere pari almeno al 70%
nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente

Per accedere al contributo devi aver subìto un calo del tuo volume di attività nel periodo
ricompreso tra marzo - aprile - maggio 2020
 

 

 
Attenzione
Il confronto tra i periodi cambia se hai iniziato la tua attività dopo l’1 febbraio 2019.

SI

NO

Non disponi dei requisiti 
per rientrare nel contributo

#RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Hai subìto un danno sul tuo volume di attività 
a causa dell'emergenza Covid-19?

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/
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Se hai risposto affermativamente a tutte le domande
puoi ora sapere il CONTRIBUTO CHE TI SPETTA!

Il tuo contributo è pari a:
 

#RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

3 mila euro
se hai fino a 3 dipendenti 

4 mila euro
se hai fino a 6 dipendenti 

Attenzione!
Se sei imprenditore neo costituito dopo l’1 settembre 2019 il tuo contributo è pari a 3 mila euro

5 mila euro
se hai fino a 11 dipendenti 

Se nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hai sostenuto un canone di locazione per gli immobili nei quali eserciti
la tua attività o canoni di affitto d’azienda o del ramo d’azienda con cui viene svolta anche in parte la tua attività, 

il tuo contributo aumenta del 40% dell’ammontare totale dei canoni fino a un massimo di 1.200 euro.

Hai sostenuto canoni di locazione per l'esercizio della tua attività?

 Il confronto avviena il numero dei d

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/


salvaguardare il numero di dipendenti presenti nella tua azienda

regolare pagamento delle retribuzioni dei tuoi dipendenti

regolare pagamento dei debiti nei confronti dei tuoi fornitori

accettare ogni controllo e conservare fino al 31 dicembre 2025 la documentazione
che ha attestato il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo 

Quando richiedi il contributo ti impegni a rispettare i seguenti
obblighi che saranno verificati nel 2022: 
 

 
 
 
 

 

 

Ricorda

#RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Attenzione 

Il confronto avviene tra i dipendenti presenti nel periodo ricompreso tra l'1 marzo 2019
e il 29 febbraio 2020 e i dipendenti presenti nella tua azienda nell'anno solare 2021

In caso di violazione di uno di questi obblighi la Provincia
procederà con la revoca del contributo che hai ricevuto.

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/


PRESENTA LA TUA 
DOMANDA SU

Puoi presentare 
1 sola domanda di

agevolazione, anche
attraverso un tuo delegato,

 
ENTRO IL 31 LUGLIO 2020

#RIPARTITRENTINO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

TRANQUILLO, NON È UN CLICK DAY
ORGANIZZATI E PRESENTA CON CALMA LA TUA DOMANDA

 
APERTURA SISTEMA INFORMATICO DAL GIORNO 11 GIUGNO 2020

ripresatrentino.provincia.tn.it
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