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GENTILE CLIENTE 
 
 
Circolare n. 10 del 15/09/2020 
 
 
OGGETTO:  Incentivi e contributi 
 

Con la presente circolare in virtù dei recenti provvedimenti a livello statale e 
provinciale, si riepilogano i principali interventi a sostegno degli operatori economici, in 
aggiunta a quanto già comunicato con ns precedente circolare n. 9 del 03/09/2020 (clicca qui). 

 
Nuovo incentivo occupazionale – art. 6  D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” 

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che 
assumono successivamente alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 
Agosto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di 
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi 
decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; l’aiuto è 
concesso sino ad un importo massimo pari ad € 8.060 su base annua, riparametrato e 
applicato su base mensile.  
Si precisa inoltre che: 
 dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto  a  tempo  

indeterminato  nei  sei  mesi  precedenti all'assunzione presso la medesima impresa;  
 il beneficio è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di  lavoro  

subordinato  a  tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
purché successiva alla data summenzionata del 15.08.2020. 

 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono 

trattamenti di cassa integrazione – art. 3 D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” 
Ai datori di lavoro, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale delle nuove 18 
settimane previste dal D.L. Agosto, che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 
dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero parziale dai contributi 
previdenziali Inps a carico del datore di lavoro. 
L’esonero spetta per un periodo massimo di 4 mesi, calcolato su un imponibile pari al doppio 
delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero si applicano i divieti di licenziamenti 
collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale. 

 
Contributi alla filiera della ristorazione  – art. 58 D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” 

È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con codice ATECO prevalente: 
 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 
 56.29.10 (mense); 
 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) 

https://www.bortolotti-conci.it/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-n.-9-dd.-03.09.2020-Bonus-pubblicit%C3%A0-credito-dimposta-locazioni-credito-dimposta-commissioni-Pos.pdf
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per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari da materia 
prima 100% italiana. L’agevolazione spetta a condizione che il fatturato ed i corrispettivi medi 
dei mesi marzo-giugno 2020, sia inferiore ai 3/4 del medesimo periodo 2019. 
Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che 
hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
Un apposito decreto fisserà i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo, ma è da 
evidenziare che è prevista la possibilità di ottenere la liquidazione di un anticipo del 90% al 
momento dell’accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti 
anche non quietanzati. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della 
quietanza di pagamento che deve essere effettuato mediante modalità tracciabile. 
 

Contributi attività commerciali nei centri storici  – art. 59 D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” 
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita 
di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A (centro storico) o equipollenti dei comuni 
capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in  base  all'ultima rilevazione resa 
disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche, abbiano registrato presenze turistiche di 
cittadini residenti in paesi esteri:  
 per i comuni capoluogo di provincia: in numero almeno tre volte superiore a quello dei 

residenti negli stessi comuni;  
 per i comuni capoluogo di città metropolitana: in numero pari o superiore a quello dei 

residenti negli stessi comuni.  
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al 
mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi di quello realizzato nel corrispondente mese del 
2019; sulla differenza viene applicata la % di contributo rapportata ai ricavi e compensi 
realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
decreto. 
Si precisa che in base agli ultimi dati disponibili, la città di Trento non rispetta i parametri 
richiesti per poter accedere al contributo. 
 

Bonus Alberghi biennio 2020-2021 – art. 79 D.L. 104/2020 “Decreto Agosto” 
Nell’ambito delle misure per il sostegno ed il rilancio del settore turistico e termale, è stato 
rifinanziato il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture 
ricettive (originariamente previsto dal D.L. 83/2014)  per il biennio 2020-2021,  con alcune 
novità, precisamente: 

• ampliamento dell’ambito oggettivo alle  strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e 
attività analoghe) che vanno ad aggiungersi a quelle già previste (turistico-alberghiere, 
agrituristiche, stabilimenti termali); 

• il credito d’imposta, pari al 65% delle spese ammissibili, potrà essere utilizzato 
esclusivamente in compensazione anche in unica soluzione, senza obbligo di 
ripartizione in quote annuali. 

Gli interventi che possono godere del beneficiano riguardano: 
• interventi di manutenzione straordinaria; 
• opere di ristrutturazione edilizia; 
• lavori di restauro e risanamento conservativo; 
• eliminazione delle barriere architettoniche; 
• interventi di incremento dell’efficienza energetica; 
• adozione di misure antisismiche; 
• acquisto di mobili e complementi di arredo a seguito di interventi di ristrutturazione 

edilizia. 
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Affinché il beneficio possa essere operativo, dovrà essere aggiornato il decreto del Ministero 
dei Beni Culturali con cui in passato si è data attuazione al beneficio. 
 

Contributo operatori economici del turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione 
estiva 2020 -  art.41 L.P. 6/2020 

Con la recente delibera n. 1301 dd. 28.08.2020, la Giunta Provinciale di Trento ha approvato i 
criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’art. 41 della L.P. n. 6 del 
06.08.2020 a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che assumono nella 
stagione estiva 2020, un numero di dipendenti almeno parzialmente in linea rispetto a quello 
dei dipendenti assunti nell’anno 2019. 

Requisiti di ammissione al contributo 
Gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 sede legale o unità operativa sul territorio provinciale alla data di presentazione della 

domanda e data di avvio attività entro il 1° giugno 2020; 
 non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della 

domanda; 
 esercitare attività, anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ATECO 

(comprensivo di tutti gruppi, classi, categorie e sottocategorie che lo compongono):  
 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI) 
 49 TRASPORTO TERRESTRE (ESCLUSO 49.5 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE) 
 55 ALLOGGIO 
 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 

SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
 93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ad esclusione 

delle sale giochi e biliardi); 
 aver registrato e sostenuto, per il periodo giugno-settembre 2020 un costo del 

personale almeno pari al 50% di quello del periodo giugno-settembre 2019, fatta 
eccezione per gli operatori economici che hanno iniziato a sostenere costi del 
personale dopo il 1° giugno 2019; 

 non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve - 
subordinatamente alla autorizzazione della Commissione Europea - le deroghe 
previste per le microimprese e piccole imprese dall’art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 
104/2020 di modifica dell'art. 61 del DL n. 34/2020. 

Si evidenzia che per “costo del personale” si intende l’onere sostenuto (salari e stipendi, oneri 
sociali, tfr, trattamento di quiescenza e simili, altri costi ad esclusione di somme risarcitorie, 
indennizzi o rimborsi) per assunzione di personale nella stagione estiva con contratto  a tempo 
determinato; tale costo deve risultare liquidato entro la data di presentazione della domanda. 

Misura del contributo 
È previsto un contributo, nel limite massimo di € 40.000, pari a:  

a) 15% della quota di costo del personale giugno-settembre 2020 eccedente il 50% e fino 
al 70% del costo del personale giugno-settembre 2019; 

b) 25% della quota di costo del personale giugno-settembre 2020 eccedente il 70% fino al 
100% del costo del personale giugno-settembre 2019; 

Per gli operatori economici che ha iniziato a sostenere costi del personale nelle attività dei 
codici ATECO ammessi a contributo (sopra elencati) dopo il 1° giugno 2019, il contributo è pari 
al 15% del 50% del costo del personale registrato nel periodo giugno-settembre 2020. 
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Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributo deve essere presentata dall’operatore economico o da un suo 
delegato, entro il 31.10.2020 mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione 
dalla  Provincia. 

Concessione del contributo e successivi controlli  
I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. Il beneficio risulta cumulabile con altri incentivi emanati a livello 
nazionale e provinciale a fronte dell’emergenza sanitaria, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di cumulo previste dalle normative europee. 
Il richiedente dovrà conservare per eventuali controlli,  tutta la documentazione attestante i 
requisiti, fino al 31.12.2025. 
 
Misure integrazione  reddito  lavoratori sospesi dal lavoro  - delibera P.A.T. 1095/03.08.2020 
Con delibera dd. 03.08.2020, la Giunta Provinciale ha deliberato la concessione di misure di 
integrazione del reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in seguito alla sospensione 
delle attività produttive causa l’emergenza sanitaria. 
La domanda può essere presentata dal lavoratore sospeso dal 23 febbraio 2020 con causale 
COVID-19; l’intervento integrativo della cassa integrazione è limitato ai dipendenti già in forza 
alla data del 25 marzo 2020.  
I soggetti devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

a) aver accumulato per ciascun semestre dell’anno 2020, almeno 300 ore di sospensione 
totale; 

b) svolgere la propria attività presso sedi legali o operative site in provincia di Trento per 
tutto il periodo in cui l’integrazione salariale è riconosciuta. 

La richiesta con riferimento alle sospensioni avvenute nel primo semestre 2020, va presentata 
on –line dal lavoratore,  nel periodo dall’11.08.2020 al 31.10.2020. 
 

Bando “(R)Esistere 2020” – CCIAA Trento 
Per supportare il sistema produttivo trentino, in particolare quello delle micro-piccole e medie 
imprese, nell’adozione di nuovi modelli organizzativi in grado di alimentare una rinnovata 
competitività, la Camera di Commercio di Trento ha istituito il “Bando PID (R)Esistere 2020”. 
Il bando prevede finanziamenti  – sotto forma di voucher – sino al 70% delle spese ammissibili 
(e fino ad un massimo € 10.000 di contributo) per interventi di formazione e consulenza 
nell’ambito della digitalizzazione e per acquisti di beni e servizi funzionali a tali progetti. La 
finalità del bando, in particolare, è quella di sostenere la ripartenza post Covid-19, tramite e-
commerce, smart working e interventi tecnologici volti a favorire il distanziamento sociale. 
La domanda può essere presentata dal 3 agosto al 16 ottobre 2020, unicamente a mezzo PEC, 
su apposito modulo firmato digitalmente. 
Per maggiori informazioni sul bando, sulle spese ammissibili e sui soggetti beneficiari si può 
consultare il sito della Camera di Commercio di Trento (clicca qui). 
 
 Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
BORTOLOTTI & CONCI 

https://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/ImpresaDigitale/Bandi/Bando_PID_%28R%29Esistere.pdf

