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Scheda di sintesi 

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

DELLA MONTAGNA – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Provvedimento  Regionale 

Istituzione Regione Emilia Romagna 

Riferimenti normativi Delibera di Giunta regionale n. 1520 del 16 settembre 2019 

Finalità 

 

Promuovere il benessere socio economico e la competitività dei 

territori montani 

Beneficiari  Possono presentare domanda di contributo: 

- Le imprese individuali, le società, i consorzi e le società 

consortili, di qualsiasi dimensione e operanti in qualsiasi 

settore di attività; 

- I liberi professionisti ordinistici e i lavoratori autonomi che 

svolgono l’attività in forma singola o aggregata. 

 

I beneficiari devono esercitare l’attività in una delle aree montane 

individuate dal bando. 

Condizioni di ammissione 

al contributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono presentare domanda soltanto i soggetti di cui sopra: 

- passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

- che hanno presentato la dichiarazione IRAP per il periodo 

d’imposta 2017 

Possono inoltre presentare domanda le imprese costituite dal 1° 

gennaio 2018 che pertanto, nel 2017, non erano soggetti passivi 

IRAP. 

Tipologia ed entità del 

contributo 

Contributo in regime De Minimis, nella forma di credito d’imposta 

per gli anni 2019/2020/2021, così concesso: 

- pari al 100% del valore dell’imposta IRAP, quando questa è 

dovuta per un importo massimo pari a 1.000,00 € 

- pari al 50% del valore dell’imposta IRAP, quando questa è 

dovuta per importi compresi fra 1.000,00 € e 5.000,00 € 

 

Il contributo è raddoppiato per le imprese con la qualifica di: 

- imprese innovative 

- esercizi polifunzionali 
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- imprese Slot FreE-R 

 

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo 

concesso è pari a 3.000,00 € per ognuno dei periodi d’imposta 

2019, 2020, 2021. 

  

Termini e modalità di 

presentazione della 

domanda 

 

Le domande possono essere presentate per via telematica dalle ore 

10:00 del 30 settembre 2019 alle ore 13:00 del 02 dicembre 2019. 

 

La procedura di selezione dei progetti sarà a sportello fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 
 

Ultimo aggiornamento 26/09/2019 


