
 

 

 

CIRCOLARE N°247/2020                     Roma, 23/11/2020 

 

Contributo a fondo perduto 

 

Roma 24 novembre 2020 _ Con l’auspicio di fare cosa utile alle nostre associazioni, 

rimettiamo di seguito una breve nota riepilogativa riguardo il quadro normativo 

concernente il contributo a fondo perduto disciplinato dai vari “decreti ristori” emanati dal 

Governo. 

L’art. 1 DL 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) ha riproposto, con modifiche, il contributo a 

fondo perduto istituito dal DL Rilancio (art. 25 DL 34/2020); in particolare il contributo è 

stato previsto per i contribuenti (imprese o professionisti) con attività prevalente rientrante 

nell’Allegato 1 del decreto, indipendentemente dall’entità dei ricavi/compensi registrati sul 

2019. 

Per i soli contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il contributo del DL rilancio 

(entro il 13/08/2020) è prevista la presentazione dell’apposita domanda. Per i soggetti che 

avevano già fruito del contributo è invece previsto un meccanismo automatico di 

attribuzione. 

Il DL Ristori ha, poi, previsto che il contributo spettante risulti: 

- dall’applicazione dei medesimi criteri applicati per il contributo del DL rilancio (requisito 

del “calo del fatturato” di almeno 1/3 tra i mesi di aprile 2020/2019 ed applicazione di un 

moltiplicatore ha detto calo variabile in ragione dei ricavi/compensi del 2019), su cui 

applicare una specifica maggiorazione (cd. “Percentuale di ristoro”) in ragione del tipo di 

attività esercitata in via prevalente 

Successivamente, gli artt. 1 e 2 DL 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”) hanno provveduto 

ad adeguare il contributo alla luce della suddivisione dell’Italia in zone di rischio (“rosse”, 

“arancio” e “gialle”); in particolare il decreto ha ampliato la platea dei soggetti ci cui all’ all. 

1 al DL 137/2020, nonché ha previsto un ulteriore elenco di beneficiari, operanti però in 

zona rossa, individuato nell’all. 2. 

Il Decreto Ristori-bis ha introdotto la maggiorazione del 50% del contributo per bar, 

pasticcerie, gelaterie, alberghi con domicilio fiscale/sede operativa nelle “zone rosse” o 

“arancioni”. 

Con l’art. 1 DL 154/2020 (cd. “Decreto Ristori-ter”), in vigore da oggi 24/11/2020, è stato 

integrato l’All. 2 del citato DL 149/2020, con l’introduzione del codice Ateco 47.72.10 - 

Commercio al dettaglio di calzature e accessori, ed è stato abrogato il comma 5 dell’art. 8 



del DL Ristori-bis, che attribuiva al MISE la facoltà di individuare nuovi codici Ateco 

interessati dall’agevolazione lasciando inalterati i meccanismi di riconoscimento del 

contributo. 


