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Dettaglio bandoDettaglio bando

Crediti di imposta per le attività economiche della montagna e delle areeCrediti di imposta per le attività economiche della montagna e delle aree
progetto del ferrarese.progetto del ferrarese.

Crediti di imposta per le attività economiche della montagna e delle aree progetto del ferrarese.Crediti di imposta per le attività economiche della montagna e delle aree progetto del ferrarese.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 29/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 29/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaPMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/AgroalimentareArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La Regione Emilia-Romagna intende sostenere, nell’ottica di un ra�orzamento e completamento degli strumenti agevolativiLa Regione Emilia-Romagna intende sostenere, nell’ottica di un ra�orzamento e completamento degli strumenti agevolativi
a favore della montagna e delle aree meno sviluppate dell’Emilia-Romagna, le attività economiche presenti nei a favore della montagna e delle aree meno sviluppate dell’Emilia-Romagna, le attività economiche presenti nei  territoriterritori

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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montanimontani e nelle  e nelle areearee progetto del  progetto del basso ferraresebasso ferrarese svolte nella forma di impresa e nella forma libero/professionale, al �ne svolte nella forma di impresa e nella forma libero/professionale, al �ne
di promuovere il benessere socioeconomico e la competitività del sistema territoriale localedi promuovere il benessere socioeconomico e la competitività del sistema territoriale locale

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Imprese Imprese  di qualsiasi dimensione,  di qualsiasi dimensione,  liberi professionistiliberi professionisti e  e  lavoratori autonomilavoratori autonomi in forma singola o associata che hanno in forma singola o associata che hanno
presentato la dichiarazione Irap per il periodo di imposta presentato la dichiarazione Irap per il periodo di imposta 2017.2017.

imprese imprese cheche risultano soggetti passivi dell’IRAP  risultano soggetti passivi dell’IRAP a partire dala partire dal 1° gennaio 2018 1° gennaio 2018 e che pertanto, nel periodo di imposta e che pertanto, nel periodo di imposta
2017, non erano considerati tali.2017, non erano considerati tali.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Il contributo previsto nel presente bando è concesso nella forma di Il contributo previsto nel presente bando è concesso nella forma di credito di impostacredito di imposta da utilizzare per la riduzione della da utilizzare per la riduzione della
somma dovuta a titolo di Imposta regionale sulle Attività produttive (Irap) totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagnasomma dovuta a titolo di Imposta regionale sulle Attività produttive (Irap) totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna
con riferimento agli anni con riferimento agli anni 2019, 2020 e 20212019, 2020 e 2021..

La dotazione �nanziaria per la copertura del presente bando ammonta a complessivi 13.000.000,00 milioni di euro nelLa dotazione �nanziaria per la copertura del presente bando ammonta a complessivi 13.000.000,00 milioni di euro nel
trienniotriennio

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro ilentro il  29 maggio 2020.29 maggio 2020.


