
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 24.11.2020 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Contributi a fondo perduto del Decreto Ristori e Decreto Ristori-bis 

L’Agenzia delle Entrate in data 20 novembre 2020 ha approvato il modello di “Istanza per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori-bis” per l’indennizzo agli 

operatori colpiti dalla chiusura delle attività a seguito della seconda ondata Covid-19. 

L’istanza da compilare con modalità elettronica potrà essere spedita dal 20 novembre fino al 15 

gennaio 2021 solamente per coloro che non avevano già presentato l’istanza per il precedente 

contributo previsto dal Decreto Rilancio.  

Chi abbia già presentato la domanda per il precedente contributo (scorsa primavera) non dovrà 

ripresentare la domanda in quanto l’accredito delle somme sul conto corrente avverrà in 

maniera automatica. 

L Contributi a Fondo perduto in parola riguardano tutte quelle partite Iva che hanno dichiarato un 

codice ATECO per l’attività prevalente rientrante rispettivamente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

D.L. n. 137/2020 e nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020. 

REQUISITO COMUNE PER ACCESSO AI CONTRIBUTI DEL DECRETO RITORI E 

RISTORI BIS: 

- Partita iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della 

presentazione della domanda; 

REQUISITI PER ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL DECRETO RISTORI (D.L. n. 

137/2020): 

- Esercizio attività prevalente con codice ATECO elencati nella tabella dell’allegato 1 del 

Decreto; 

- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (solo se partiva 

iva non attivata a partire dal 1° gennaio 2019); 

REQUISITI PER ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL DECRETO RISTORI- BIS (D.L. n. 

149/2020): 

- Esercizio attività prevalente con codice ATECO elencati nella tabella dell’allegato 2 del 

Decreto; 



- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (solo se partiva 

iva non attivata a partire dal 1° gennaio 2019); 

- Domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità (zone rosse). 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO: 

La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra 

fatturato corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019. 

Le percentuali sono: 

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro; 

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila e fino a 1 milione di euro; 

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. 

In ogni caso le somme non potranno superare i 150.000 euro per ciascun beneficiario. 

Viene comunque garantito un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche ed euro 2.000 

per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Contributi a fondo perduto della Regione Lombardia: “Sì Lombardia” 

In data 17 novembre 2020 la Regione Lombardia ha approvato il fondo per le imprese “Sì 

Lombardia”, che sostiene le microimprese particolarmente colpite dalle restrizioni del 

Coronavirus. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo 

di indennizzo per le microimprese lombarde.  

REQUISITI  PER ACCESSO AL CONTRIBUTO “SI LOMBARDIA”: 

- essere una microimpresa iscritta al Registro delle Imprese e risultare attiva; 

- avere una sede operativa attiva in Lombardia; 

- non trovarsi in una procedura concorsuale per insolvenza; 

- non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159  

(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di  

decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 

- avere subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel periodo marzo-ottobre 2020, 

rispetto al medesimo periodo del 2019 o in alternativa, essere state costituite a partire 

dal 1° gennaio 2019; 

- operare, in base al codice ATECO primario, in specifici settori qui di seguito indicati: 

• Commercio al dettaglio in sede fissa di abbigliamento e calzature e negozi non 

alimentari in centri commerciali (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 



in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in 

esercizi specializzati, esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore non 

alimentare, con sede all’interno di centri commerciali); 

• Filiera eventi (organizzazione di feste e cerimonie, catering per eventi, banqueting, 

commercio al dettaglio di piante e fiori, attività di fotoreporter, altre attività di 

riprese fotografiche, commercio al dettaglio di bomboniere, organizzazione di 

convegni e fiere, noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli, noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli); 

• Ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi, concerti (Commercio al dettaglio su 

area pubblica svolto da operatori che operino prevalentemente in fiere, sagre o in 

aree dedicate ad eventi e manifestazioni incluse gelaterie e pasticcerie ambulanti); 

• Ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi, concerti (Commercio al dettaglio su 

area pubblica svolto da operatori che operino prevalentemente in fiere, sagre o in 

aree dedicate ad eventi e manifestazioni incluse gelaterie e pasticcerie ambulanti); 

• Filiera Trasporti persone (taxi, commercio carburante, trasporto mediante noleggio 

autovetture con rimessa con conducente, bus turistici); 

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

• Artigiani servizi alla persona (istituti di bellezza); 

• Operatori settore turistico (agenzie di viaggio, tour operator, guide ed 

accompagnatori turistici); 

• Filiera sport e intrattenimento bambini (corsi sportivi e ricreativi, corsi di danza, 

gestione di palestre, altre attività di intrattenimento e di divertimento nca); 

• Filiera attività culturali (attività di distribuzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi; cinema, attività nel campo della recitazione, altre 

rappresentazioni artistiche); 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO: 

Ogni microimpresa potrà ricevere un contributo una tantum dal valore di 1.000, 1.500  2.000 

euro in base al settore in cui opera.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda dovrà essere presentata entro il 27 novembre 2020 alle ore 17.00, esclusivamente 

attraverso il sistema “Bandi Online” della Regione Lombardia secondo precisi scaglioni 

(divisione in 7 finestre per la presentazione della domanda).  

 



Contributi a fondo perduto bandi Comunali 

Anche alcuni Comuni stanno approvando bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto a 

sostegno delle attività economiche presenti sul proprio territorio; 

Ecco alcuni esempi: 

- Comune di Porto Mantovano:  

https://www.comune.porto-mantovano.mn.it/index.php/archivio-news-e-avvisi/speciale-

coronavirus/2940-avviso-pubblico-per-erogazione-di-contributo-straordinario-una-

tantum-e-a-fondo-perduto-alle-microimprese-che-presentano-un-importante-calo-del-

fatturato-derivante-delle-conseguenze-economiche-causate-dall-emergenza-covid-19; 

- Comune di Curtatone: 

http://www.curtatone.it/index.php/news-eventi/speciale-coronavirus/item/2042-

pubblicato-il-bando-per-l-erogazione-di-contributi-economici-alle-imprese-in-difficolta. 

Nei prossimi giorni lo Studio Cantoni continuerà a monitorare le pagine web dei vari comuni della 

provincia di Mantova e di quelle limitrofe, al fine di individuare eventuali nuovi bandi ed informare 

la clientela di conseguenza. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 
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