
 

 

 

Trento, 8 ottobre 2021 

          Spett.li Clienti, Loro sedi. 

 

CONTRIBUTI PROVINCIALI STRAODINARI  

PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TRENTINE 
 

 

Gentili Clienti, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese trentine, la Provincia riconosce due 

tipi di contributi:  

1. “Contributo patrimonializzazione” per aumenti di capitale sociale; 

2. “Contributo interessi” per rinegoziazioni con allungamento o per il solo allungamento di mutui. 

Di seguito ne illustriamo le caratteristiche. 
 

➢ SOGGETTI BENEFICIARI:  

Le imprese esercenti attività commerciale, sono escluse le imprese agricole e gli enti non commerciali.   

➢ REQUISITI: 

- Iscrizione al registro imprese di Trento; 

- sede legale e almeno una unità operativa nel territorio provinciale; 

- avvio attività entro il 1° Febbraio 2020; 

- riduzione pari almeno al 10% nel periodo da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente di almeno una delle seguenti voci:  

a. fatturato e/o compensi  

b. prenotazioni/ordinativi 

c. incassi delle vendite/prestazioni 

- grado di patrimonializzazione (patrimonio netto/totale passivo) risultante dal bilancio 2020 inferiore 

al 30%; 

- valore della produzione al 31.12.20 inferiore o uguale a 15 milioni di euro.  

- regime di contabilità ordinaria (per il solo contributo interessi); 

- non essere assoggettati a procedure concorsuali; 

- non trovarsi già in difficoltà ai sensi della normativa UE al 31 dicembre 2019. 
 

➢ CONTRIBUTO PATRIMONIALIZZAZIONE: 

Il contributo è pari al 33% del valore dell’aumento del capitale sociale. 

L’aumento deve avvenire mediante apporto in denaro da parte dei soci, per un minimo di 100.000 fino ad un 

massimo di 400.000 euro. 
 

Attenzione: entro 3 anni dalla data di erogazione dell’aiuto è obbligatorio destinare una cifra pari almeno al 

50% del valore dell’aumento del capitale sociale a investimenti, anche immobiliari, destinati all’innovazione 

tecnologia e dei processi produttivi dell’impresa. 

 



 

 

➢ CONTRIBUTO INTERESSI:  

(richiedibile solo se si presenta domanda per il contributo patrimonializzazione) 

Contributo forfettario pari al 5% del valore delle operazioni di indebitamento oggetto di rinegoziazione 

con allungamento o di solo allungamento, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- Mutuo in essere alla data del 1° agosto 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2023 (per i 

finanziamenti Ripresa Trentino la scadenza si intende riferita al 24esimo mese di 

preammortamento); 

- durata minima di allungamento pari almeno a 5 anni. 

- l’importo del mutuo deve essere almeno pari al valore dell’aumento di capitale sociale e non 

superiore al doppio di tale importo (con un massimo di 800.000 euro).  

- il valore delle operazioni di allungamento dei finanziamenti non può essere superiore al debito 

residuo delle stesse al momento della sottoscrizione del contratto. 

Attenzione: le operazioni oggetto di richiesta dei contributi devono concludersi entro il 30/06/2022. 

➢ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda deve essere presentata via PEC entro le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2021. 

➢ ITER: 

1. Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, viene 

concesso il contributo;  

2. entro il 31/08/2022 presentazione apposita attestazione redatta da un professionista riguardante la 

tipologia delle operazioni oggetto di contributo; 

3. erogazione del contributo in un'unica soluzione. 

➢ OBBLIGHI: 

Per i 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda, il richiedente si impegna a rispettare i 

seguenti obblighi: 

- mantenere la sede legale ed operativa nella provincia di Trento; 

- mantenere il livello del patrimonio netto almeno pari a quello risultante a seguito dell’aumento del 

capitale sociale (salvo le riduzioni di capitale risultanti da perdite d’esercizio); 

- mettere a disposizione la documentazione oggetto di richiesta di contributo; 

- destinare il 50% dell’aumento del capitale sociale ad investimenti per innovazione tecnologica. 

- completare le operazioni oggetto del contributo entro il 30/06/22 e rendicontare tali operazioni 

entro il 31/08/22. 

➢ REVOCHE: 

Il contributo viene revocato, con conseguente applicazione degli interessi al tasso legale, in caso di: 

- mancato rispetto degli obblighi sopra elencati;  

- mancato rispetto dei requisiti sopra elencati;  

- completamento delle operazioni per importi inferiori al 70% rispetto a quelli inseriti in domanda; 

- estinzione anticipata dei mutui allungati. 

 

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti. 

 
       Pizzini & Lombardi commercialisti s.r.l. s.t.p 


