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Investimenti aziendali secondo capo II della LP. n. 4 del 13.02.1997
lavori di costruzione: ammodernamento - ampliamento - risanamento restauro ecc.

Importi espressi in Euro

acquisto di attrezzatura ed arredamento
interventi obbligatori per disposizione di legge
acquisto di immobili (se ammesso)
Totale

Euro

Documentazione da allegare alla domanda
fotocopia di un documento d’identità valido
fotocopia della licenza
parere del Comune (qualora si tratti di un nuovo esercizio)
lettera di approvazione e relazione tecnica dell’istituto di credito o dell’istituto di leasing
convenzionato (in caso di fondo di rotazione)
per investimenti nella struttura base (ampliamento, risanamento, ammodernamento,
restauro)
progetto approvato dagli organi competenti
copia della concessione edilizia o autorizzazione
fotocopia dell’ estratto tavolare (solo per lavori soggetti ad una concessione edilizia)
relazione tecnica illustrativa
preventivo dettagliato
nel caso di acquisto di immobili
contratto preliminare di acquisto con indicazione dei dati catastali
planimetria dell’immobile da acquistare
licenza d’uso (Comune)
nel caso di acquisto di attrezzature ed arredamenti (esercizi di somministrazione pasti e
bevande, scuole di sci)
relazione illustrativa
preventivo dettagliato
planimetria dell’immobile

Investimenti ammessi:
•
•
•
•

Interventi nella struttura di base,
costruzione di impianti sportivi e ricreativi e sistemazioni esterne,
acquisto di attrezzature ed arredamento,
acquisto di immobili.

•
•
•
•

investimenti sostitutivi,
interventi di manutenzione,
l’ampliamento quantitativo secondo la LP. n. 13 del 11.08.1997,
l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali e privati, nonché gli alloggi per i famigliari ed
il personale,
macchine d’ufficio e beni d’arte o antichi,
PC e relativo software nonché terminali e stampanti
opere d’arte ed articoli di decorazione
materiali di consumo e attrezzatura minuta,
beni usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto
unitario superiore a 250.000 Euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la
congruità del valore del bene acquistato.

Non sono ammessi:

•
•
•
•
•
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Limiti minimi e massimi:
Aziende fino
a due
addetti:

Tasso di agevolazione
base: 13%
Contributo
in conto
capitale

limite
minimo:

8.000 Euro

limite
massimo:

Fondo di
rotazione

limite
minimo:

400.000 Euro

limite
massimo:

Piccole
imprese:

100.000 Euro
(7)
400.000 Euro
nel triennio
1.500.000 Euro Maggiorazioni (se

Tasso di agevolazione massimo:

corrisponde):

+ 3% per aziende fino a
due addetti secondo la
alberghi storici e rifugi albergo: 30% (1) definizione di cui a
(4) (6)
pagina
4
della
modulistica
limitato ai bagni termali e di fieno: 40%
(1) (5)
+ 5% per il possesso di
particolari
requisiti
professionali
23% (1)

Tasso di agevolazione
base: 13%

Contributo
in conto
capitale
esercizi
per la
somminist
razione di
pasti e
bevande

+ 5% per investimenti
nel settore dei bagni
termali e di fieno
limite
minimo:

meno di 20
posti letto
da 20 a 25
esercizi
posti letto
ricettivi,
secondo la da 26 a 40
posti letto
loro
capacità
da 41 a 60
posti letto
oltre 60
posti letto
Fondo di
rotazione

Medie e
grandi
imprese:

Tasso di agevolazione massimo: 30% (4)

limite
minimo:

+ 3% per un esercizio
con licenza annuale con
dimostrata funzione di
approvvigionamento

15.000 Euro

+ 3% per la
dell’impresa
in
limite massimo:
turisticamente
500.000 Euro
sviluppata

15.000 Euro

sede
zona
poco

25.000 Euro

+
3%
per
nuova
fondazione d’impresa

45.000 Euro

+5% per investimenti in
edifici
sottoposti
a
vincolo di tutela artistica

65.000 Euro
85.000 Euro
500.000 Euro

limite
massimo:

+ 3% per iniziative
turistiche
comuni
(cooperative, consorzi,
comunioni
d’interesse
nel triennio ecc.)
2.500.000 Euro

Tasso di agevolazione
base: 7,5 %

Tasso di agevolazione massimo: 22,5%
(2) (3)

Contributo
in conto
capitale

limite
minimo:

(vedi piccole
imprese)

Fondo di
rotazione

limite
minimo:

limite
massimo:

1.000.000 Euro

1.000.000 limite
Euro massimo:

nel triennio
3.500.000 Euro

(1) Se il contributo supera il 15%, l’agevolazione viene concesso a titolo “de minimis”, ad eccezione per le aziende fino a due
addetti (definizione di cui a pagina 4 della modulistica)
(2) Medie imprese: se il contributo supera il 7,5%, l’agevolazione viene concesso a titolo “de minimis”
(3) Grandi imprese: l’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”
(4) Non si possono applicare ulteriori maggiorazioni neppure nell’ambito del regime “de minimis”
(5) Limitatamente al settore termale e di fieno
(6) Nell’ambito del regime “de minimis”: percentuale fissa, senza maggiorazioni, per alberghi storici e rifugi albergo
(7) Limite massimo di spesa in aziende fino a due addetti, come definite a pagina 4 della modulistica, é di 100.000 Euro,
qualora l’acquisto di arredamento ed attrezzature avvenga senza interventi nella struttura di base

