
 

 

 

  

CONTESTO 

NORMATIVO 

L.R. n. 18/2019, così come modificata dalla L.R. n. 29/2019 “Sostegno alle attività economiche localizzate 

nelle Aree montane e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna”  

PROCEDURA 
Valutativa a sportello 

FINALITA’ 

DELL’AGEVOLAZIONE  

1. Sostenere le attività economiche presenti nei territori montani e nelle aree progetto del basso ferrarese, svolte nella 

forma di impresa e nella forma libero/professionale, al fine di promuovere il benessere socio-economico e la 

competitività del sistema territoriale locale. 

BENEFICIARI DEI 

CONTRIBUTI 

2. a) I soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che hanno dichiarato, nel periodo di 

imposta 2017, una imposta IRAP di importo non superiore a 5.000,00 euro, e in particolare: 

3. - le imprese di qualsiasi dimensione e forma giuridica, operanti, in qualsiasi settore di attività economica (ad 

esclusione delle imprese operanti esclusivamente nella produzione primaria di prodotti agricoli – Sezione A dell’Ateco 

2007);  

4. - i liberi professionisti ordinistici e i lavoratori autonomi che svolgono l’attività in forma singola o aggregata (studi 

associati) 

5. b) le imprese che risultano soggetti passivi dell’IRAP a partire dal 1° gennaio 2018 e che pertanto, nel periodo 

di imposta 2017, non erano considerati tali 

6.  

7. Per effetto dell’applicazione del regime de minimis sono escluse dai benefici previsti nel presente bando le imprese 

operanti esclusivamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Sezione A del codice Ateco 2007), 

ad eccezione delle imprese operanti nei settori di attività di supporto all’agricoltura e successive alla raccolta (Codice 

di attività Ateco 2007 01.6) e servizi di supporto per la silvicoltura (Codice di attività Ateco 2007 02.4), che sono 

ammesse ai benefici stessi 

REGIME DI AIUTO 
DE MINIMIS (Regolamento UE n. 1407/2013) 

TIPOLOGIA DI 

CONTRIBUTO  

Credito di imposta da utilizzare per la riduzione della somma dovuta a titolo di Imposta regionale sulle Attività 

produttive (IRAP) totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 

AMMONTARE DEL 

CONTRIBUTO 

a) Per i soggetti passivi IRAP che hanno presentato la dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2017: 

- il contributo è calcolato in misura percentuale sul valore dell’IRAP totale lorda dichiarata per l’anno 2017 e 

indicata, con il codice Regione 06, nel Quadro IR, colonna 8 dei righi da IR1 a IR8 del modello IRAP 2018; 

- il contributo è concesso, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, applicando le seguenti misure 

percentuali: 

✓ fino ad un importo del valore dell’imposta dovuta pari a 1.000,00 € il contributo viene concesso 

nella misura del 100%; 

✓ per gli importi restanti maggiori di 1.000,00 € e fino all’importo di 5.000,00 € il contributo viene 

concesso nella misura del 50%. 

b) Per le imprese che risultano soggetti passivi dell’IRAP a partire dal 1° gennaio 2018: il contributo 

viene concesso in misura pari a 3.000,00 euro per ognuno dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 

PREMIALITA’ 
Il contributo sarà raddoppiato, esclusivamente per le imprese, nei seguenti casi: 

1. Esercizi polifunzionali 

2. Start-up innovative 

3. Imprese in possesso del marchio “slot fre E-R” 

CONTRIBUTO MAX. 
L’importo massimo del contributo complessivamente concesso è di 18.000 euro 

RISORSE FINAZIARIE 

DISPONIBILI 

13 mln di euro 

Le risorse stanziate sono comprensive degli oneri di assistenza tecnica pari ad un massimo del 3% previsti dal 

comma 8 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/2019. 

AREE INTERESSATE 
25 comuni della Regione Emilia-Romagna: 

- comuni indicati come montani nelle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009 ma non riconosciuti come 

tali dall'ISTAT nell’elenco tenuto ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991; 
(GROPPARELLO, ALTA VAL TIDONE (SOLO FRAZIONE DI PECORARA), PIOZZANO, TRAVO, FORNOVO DI TARO, LANGHIRANO, LESIGNANO DE' 

BAGNI, MARANO SUL PANARO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, BORGHI, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, MELDOLA, MODIGLIANA, 

PREDAPPIO, RONCOFREDDO, VERRUCCHIO, POGGIO TORRIANA) 

- comuni ricompresi nelle aree progetto del basso ferrarese di cui alla propria Deliberazione n. 473/2016, 

limitatamente a quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 
(RIVA DEL PO (SOLO FRAZIONE DI BERRA), TRESIGNANA, JOLANDA DI SAVOIA, CODIGORO, MESOLA, GORO) 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA 

MONTAGNA E DELLE AREE PROGETTO DEL BASSO FERRARESE 



MODALITA’ DI 

UTILIZZO DEL 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dovrà essere utilizzato, a titolo di credito di imposta, direttamente in dichiarazione IRAP a 

diminuzione dell’imposta dovuta alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, il contributo dovrà essere riportato 

nelle apposite sezioni e negli appositi riquadri del modello IRAP predisposto dall’Agenzia delle Entrate per i seguenti 

periodi d’imposta: 2019 (dichiarazione IRAP 2020), 2020 (dichiarazione IRAP 2021) e 2021 (dichiarazione IRAP 

2022). Per ciascun anno, pertanto, l’importo del contributo attribuito va sottratto dall’Irap lorda dovuta fino a 

concorrenza della stessa.  

Il contributo di competenza di un anno se non utilizzato o utilizzato parzialmente non potrà essere utilizzato negli 

anni successivi e si considererà definitivamente perso.  

 

TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE 

Dalle ore 10.00 del giorno 27/04/2020 alle ore 13.00 del giorno 29/05/2020 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E 

INFORMAZIONI 

Tramite l’applicativo web SFINGE 2020 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/irap 

indirizzo E-mail: contributoIRAP@regione.emilia.romagna.it 

TEL. 848.800246 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, al seguente numero chiamata a costo tariffa urbana, 

secondo il proprio piano tariffario)  

 


