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OGGETTO: REGIONE EMILIA ROMAGNA 
BANDO PER CREDITI D’IMPOSTA ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA 
MONTAGNA 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 2 DICEMBRE 2019 

 

 

OGGETTO 

Con la delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 16.09. 2019, la Regione 

Emilia-Romagna ha inteso sostenere le attività economiche presenti 
nei territori montani, 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 

Sono beneficiarie imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore 

economico, liberi professionisti e lavoratori autonomi in forma singola o 

associata che hanno presentato la dichiarazione Irap per il periodo di 

imposta 2017. 

Le imprese costituite dal 1° gennaio 2018 che nel periodo di imposta 

2017 non erano considerati soggetti passivi dell’imposta regionale Irap. 

Tutti i soggetti devono operare nelle aree che riportiamo di seguito. 

TERRITORI 

INTERESSATI 

NELLA PROVINCIA 

DI FORLI’ CESENA 

• BAGNO DI ROMAGNA 

• GALEATA 

• MERCATO SARACENO 

• PORTICO E SAN BENEDETTO 

• ROCCA SAN CASCIANO 

• SANTA SOFIA 

• SARSINA 

• SOGLIANO AL RUBICONE 

• TREDOZIO 

• VERGHERETO 

TERRITORI 

INTERESSATI 

NELLA PROVINCIA 

DI RIMINI 

• CASTELDELCI 

• MAIOLO 

• NOVAFELTRIA 

• PENNABILLI 

• SAN LEO 

• SANT’AGATA FELTRIA 

• TALAMELLO 

TIPOLOGIA DI 

CONTRIBUTO 

Il contributo previsto dal bando bando è concesso nella forma di credito 

di imposta da utilizzare per la riduzione della somma dovuta a titolo di 

IRAP totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna con riferimento 

agli anni 2019, 2020 e 2021. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 

La domanda di contributo può essere presentata: 

• nel caso di imprese, dal legale rappresentante dell’impresa o del 

soggetto aggregato; 

• nel caso di liberi professionisti e lavoratori autonomi che 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 23 DEL 27/11/2019 CREDITO E FINANZA 
 

 

esercitano l’attività in forma singola o aggregata (studi 

associati), dal singolo professionista o lavoratore autonomo e/o 

dal rappresentante legale del soggetto aggregato. 

Entro il 2 dicembre 2019. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regione Emilia-Romagna n° 18/2019, art. 7 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 


