
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2053 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). 
Integrazione della deliberazione n. 986 del 28 giugno 2019 concernente "Modificazioni dei termini di 
presentazione delle domande e di sostenimento delle spese previsti dalla deliberazione n. 809 di data 
18 maggio 2015, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1902 di data 12 ottobre 2018, 
relativa agli incentivi da utilizzare in compensazione di imposta per quanto previsto dalla legge 
provinciale 30 dicembre 2014, n.14, articolo 17". 

Il giorno 13 Dicembre 2019 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 986 di data 28 giugno 2019 è stato modificato 
l’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015, da ultimo 
modificata con la deliberazione n. 1902 di data 12 ottobre 2018, relativo a “Criteri e modalità per 
l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale”, di 
seguito “Criteri”, nel senso di sostituire il comma 3 del punto 1.1 della Sezione A (Disciplina 
comune) con il seguente: 
“3. Le domande possono essere presentate durante tutto l’arco dell’anno. Fino a diversa 
determinazione, è fissato nel 31 dicembre 2019 il termine per sostenere le spese secondo quanto 
indicato al comma 4.”. 
 
Le premesse del citato provvedimento n. 986/2019, a spiegazione della modifica disposta, recitano: 
“Considerato che le deliberazioni sopra indicate” - ove per “deliberazioni sopra indicate” si 
intendono le deliberazioni applicative della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, art. 17, 
indicate nel medesimo provvedimento - “consentono l’ammissibilità di spese fino ai 18 mesi 
precedenti la presentazione della domanda e, quindi, al fine di evitare che le ipotesi di revisione 
regolamentare possano incidere sulle aspettative di sostegno che le imprese possono avere rispetto 
alle spese già sostenute, appare necessario proporre di stabilire il 31 dicembre 2019 quale termine 
ultimo per sostenere le spese agevolabili ai sensi della predette deliberazioni”. 
 
Si ritiene ora necessario integrare il predetto provvedimento n. 986/2019, nel senso di specificare in 
modo compiuto le tempistiche inerenti il sostenimento delle spese ammissibili, a titolo di 
precisazione per le imprese istanti. 
 
In particolare, in ossequio con quanto previsto dal punto 1.1, comma 4, della Sezione A) dei 
succitati Criteri, attualmente vigenti, e fatto salvo tutto quanto da essi altrimenti previsto, appare 
essenziale precisare che: 
- i titoli di spesa (fatture, note spese o documenti equipollenti), sia a titolo di acconto che di 

saldo, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2019 e risultare integralmente pagati alla data 
di presentazione della relativa domanda di agevolazione, con le modalità e i tempi previsti dai  
precitati Criteri; 

- i contratti di leasing devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2019 e risultare regolarmente 
registrati alla data di presentazione della relativa istanza di agevolazione, sempre rispettando le 
modalità e i tempi previsti dai precitati Criteri. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6; 
- visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011; 
- visto l’articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 
- viste gli atti citati in premessa; 
- acquisti i pareri dei servizi di staff; 
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto previsto dalla deliberazione n. 986 

del 28 giugno 2019 nel senso di specificare in modo compiuto le tempistiche inerenti il 
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sostenimento delle spese ammesse, a titolo di precisazione per le imprese istanti; in particolare, 
in ossequio con quanto previsto dal punto 1.1, comma 4, della Sezione A) dei “Criteri e Modalità 
per l’applicazione  delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale” 
vigenti e fatto salvo tutto quanto da essi altrimenti previsto, è precisato che: 
- i titoli di spesa (fatture, note spese o documenti equipollenti), sia a titolo di acconto che di 

saldo,  devono essere emessi entro il 31 dicembre 2019 e risultare integralmente pagati alla 
data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, con le modalità e i tempi 
previsti dai  precitati Criteri; 

- i contratti di leasing devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2019 e risultare regolarmente 
registrati alla data di presentazione della relativa istanza di agevolazione, sempre rispettando 
le modalità e i tempi previsti dai precitati Criteri; 

 
2. di dare atto che, per quanto previsto dai “Criteri e Modalità per l’applicazione delle norme per 

tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale”, di cui all’allegato 1 alla 
deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, da ultimo modificata con la deliberazione n. 986 
del 28 giugno 2019 come integrata con il presente atto, le istanze di agevolazione per accedere 
alla contribuzione in compensazione fiscale potranno essere presentate durante i 18 mesi 
successivi al 31 dicembre 2019, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dai precitati 
atti; 

 
3 di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia 

Autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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