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   Triuggio, 3 novembre 2020 

 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

 

Circolare n. 47/2020: Il nuovo contributo a fondo perduto 

Il cd. Decreto “Ristori”1 riconosce un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di 

partita iva attiva la cui attività prevalente è ricompresa tra i codici ATECO per i quali sono previste 

limitazioni all’apertura2.  

 

Ambito soggettivo 

Il nuovo contributo a fondo perduto sarà riconosciuto a tutti gli operatori dei settori economici 

interessati dalle misure restrittive (si veda l’allegato A alla presente dove viene riportato l’elenco 

dei codici ATECO destinatari dell’agevolazione), senza limite di fatturato. 

A differenza da quanto previsto con la precedente versione dell’agevolazione3, quindi, potranno 

beneficiarne anche i contribuenti con fatturato superiore ai 5 milioni di Euro. 

Non vi possono invece accedere i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 25 ottobre 

2020 o che alla stessa data, risultano cessati. 

 

Ambito oggettivo 

Come per la versione precedente, anche in questo caso il contributo spetta a condizione che 

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

Il contributo spetterà anche per le attività avviate nel 2019 e in questo caso non sarà necessario che 

si sia verificata la riduzione del fatturato.  

 

Misura del contributo 

L’importo del contributo spettante sarà diverso a seconda del grado di limitazione subita.  

Le percentuali sono fissate in 100%, 150%, 200% e 400%.  

Nell’allegato A alla presente è riportata la misura corrispondente ad ogni singolo codice ATECO 

beneficiario. 

Per i contribuenti che hanno realizzato un fatturato superiore ai 5 milioni di Euro, invece, 

l’indennizzo sarà pari al 10% del calo del fatturato subito. 

 
1 DL. 28 ottobre 2020 n. 137 pubblicato sulla GU del 28 ottobre 2020 n. 269 
2 Si tratta delle attività che hanno subito limitazioni dalle misure introdotte con il DPCM 24 ottobre 2020 per limitare 

l’emergenza sanitaria in corso. 
3 Cfr art. 25 del DL 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 
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Come calcolare l’importo del contributo 

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione, per determinare 

correttamente l’importo spettante, sarà necessario procedere nel seguente modo: 

1. Determinare la differenza tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020; 

2. Applicare all’importo così determinato la seguente percentuale: 

a. 20% se i ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 

maggio 20204 erano inferiori a 400.000 Euro; 

b. 15% se i ricavi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 

erano compresi tra 400.000 Euro e 1.000.000 Euro; 

c. 10% se i ricavi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 

erano superiori a 1.000.000 Euro. 

3. Rivalutare il risultato ottenuto applicando il coefficiente corrispondente al proprio codice 

ATECO di appartenenza (si veda allegato A alla presente). 

 

Modalità di erogazione 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente fondo perduto5, il contributo sarà 

corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o 

postale indicato nell’istanza presentata in precedenza. 

Per coloro che invece non avevano presentato istanza di adesione al contributo previsto dal 

decreto “Rilancio” ma che rientrano invece nell’attuale formulazione dell’agevolazione, sarà 

possibile presentare il modello (invariato rispetto a quello utilizzato in precedenza) entro i termini 

che verranno definiti con apposito provvedimento. 

      * * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 

 

 

 

 
4 Data di entrata in vigore del DL Rilancio 
5 Agevolazione prevista dall’art. 25 del DL 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 
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ALLEGATO A – Elenco codici ATECO delle attività ammesse al nuovo fondo perduto e relativo 

ammontare 

 

CODICE ATECO Descrizione % spettante 

49.32.10 Trasporto con taxi 100% 

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa 

con conducente 

100% 

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti 

parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 

200% 

55.10.00 Alberghi 150% 

55.20.10 Villaggi turistici 150% 

55.20.20 Ostelli della gioventù 150% 

55.20.30 Rifugi di montagna 150% 

55.20.40 Colonie marine e montane 150% 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and breakfast, residence 

150% 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150% 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150% 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 

tipo alberghiero 

150% 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 200% 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200% 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 150% 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150% 

56.10.42 Ristorazione ambulante 200% 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 200% 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 200% 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150% 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi 

200% 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 200% 

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200% 
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77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, 

stand ed addobbi luminosi 

200% 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri 

eventi ricreativi e d’intrattenimento 

200% 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 

200% 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200% 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 200% 

85.52.09 Altra formazione culturale 200% 

90.01.01 Attività nel capo della recitazione 200% 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 200% 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli 

200% 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200% 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 200% 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture 

artistiche 

200% 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

(comprese le sale bingo) 

200% 

93.11.10 Gestione di stadi 200% 

93.11.20 Gestione di piscine 200% 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200% 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 200% 

93.12.00 Attività di club sportivi 200% 

93.13.00 Gestione di palestre 200% 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 

sportivi 

200% 

93.19.99 Altre attività sportive nca 200% 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 200% 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night club e simili 400% 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 200% 
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93.29.90 Attività di intrattenimento e di divertimento nca 200% 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, 

ricreativi e la coltivazione di hobby 

200% 

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca 200% 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 

stabilimenti termali) 

200% 

96.04.20 Stabilimenti termali 200% 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 200% 

 


