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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SOPPERIRE ALLE PERDITE DA COVID 19 

 

 

A pochi giorni dal Decreto “Ristori 1” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), con cui il Governo 

ha previsto una nuova misura di contributo a fondo perduto per far fronte alle perdite 

derivanti dalla pandemia Covid 19, con D.L. del 9 novembre 2020, n. 149, il Governo è 

intervenuto, con delle modifiche sul contributo a fondo perduto del D.L. 137/2020, 

ampliando le misure ed i destinatari interessati. 

In particolare ripercorriamo le tappe: 

• D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 

Con il decreto di cui all’art. 1 del D.L. 137/2020, sono state riprese le regole generali del 

contributo di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020, con la novità di non riconoscere il contributo 

“a pioggia” sulla base della sola diminuzione di fatturato fra aprile 2019 e aprile 2020, 

bensì di indirizzarlo alle sole attività maggiormente colpite dalle restrizioni adottate dal 

Governo per combattere l’emergenza COVID. 

Quindi, mentre la caratteristica principale del contributo di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020 

era quello di attribuire un ristoro a tutti i soggetti con il calo di fatturato, con l’art. 1 del 

DL. 137/2020, il contributo è stato indirizzato a coloro che oltre ad aver subito il calo di 

fatturato, svolgessero una ben individuata attività fra quelle identificate nei vari allegati 

che meglio illustreremo nel prosieguo. 

• D.L. del 9 novembre 2020, n. 149 

Con il nuovo decreto “Ristori bis”, è stato in primo luogo rimodulato l’elenco dei soggetti 

interessati dal contributo (allegato 1 del D.L. 149/2020) con una integrale sostituzione 

dell’elenco dei codici ATECO inerenti le attività interessate dal contributo di cui all’allegato 

1 al D.L. 137/2020. 

Da un confronto dei due allegati, si evidenzia l’inserimento di nuovi codici ATECO non 

considerati nella prime versione. 

• D.L. del 23 novembre 2020, n. 154 

Con l’art. 1 del D.L. 154/2020, l’allegato del D.L. 149 del 2020, è ulteriormente integrato 

con il codice attività destinato al commercio delle calzature (47.72.10) 

• D.L. del 30 novembre 2020, n. 157 

Con l’art. 6 del D.L. 157 del 2020, il contributo a fondo perduto in argomento, è stato 

ulteriormente esteso ad altri codici attività. 

ATTIVITA’ PREVALENTE 



 

 

Il codice dell’attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del Dpr. N. 

633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con 

il modello AA7/AA9 presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate o insieme al modello 

Comunica in Camera di Commercio. 

 

ULTERIORI CONTRIBUTI RISPETTO A QUELLO GENERALE  

Per determinate attività individuate da ulteriori e specifici codici ATECO, quando 

esercitate in alcune particolari zone, con il D.L. Ristori-bis (D.L. 149/2020) è stato 

previsto un contributo “rinforzato” (art. 1), rispetto a quello base, da riconoscersi ad 

alcune categorie di operatori dei settori economici interessati dalle chiusure previste dal 

Governo per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette zone 

rosse, nonché un contributo ad hoc (art. 2), sempre per i soggetti con attività in zona 

rossa, non compresi nel D.L. 137/2020 che diversamente ha previsto un contributo per 

attività in zone arancioni e rosse. 

Cerchiamo di fare chiarezza su tale ripartizione per zone, visti i numerosi richiami ad una 

serie di differenti normative. 

Si osservi come con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre 

2020, a tutte le regioni Italiane è stata attribuita una classificazione di rischio identificata 

da una diversa fascia colorata a seconda del grado di rischio pandemico in atto. 

Tale assegnazione, non è fissa, ma è variabile in funzione dell’evoluzione pandemica da 

valutare a lassi temporali predeterminati. 

Queste fasce sono individuate con l’art. 1, 2 e 3 del D.p.c.m. 3 novembre 2020 

richiamato e alle quali sono abbinate delle misure di restrizione sempre crescenti. 

Così, con l’art. 1, sono state adottate delle misure valide per tutto il territorio nazionale 

(regioni in fascia gialla e che quindi non rientrano nelle ulteriori limitazioni previste nei 

due successivi articoli). 

Con l’art. 2, sono state adottate  delle ulteriori misure di contenimento del contagio su 

alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e 

da un  livello di rischio alto (regioni in fascia arancione). 

Con l’art. 3, sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune 

aree del  territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da 

un  livello di rischio alto (regioni in fascia rossa). 

In base alle ordinanze del Ministro della Salute questa le ultime evoluzioni della mappa 

del territorio italiano: 

• area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto; 

• area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria; 

• area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di 

Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta. 

 



 

 

      

 

 

Questa premessa, diventa fondamentale per comprendere correttamente le ulteriori 

misure adottate dal provvedimento in commento. 

INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO RISTORI 

Con il comma 2) dell’art. 1 del D.L. 149/2020, è previsto che 

1) per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-

gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e 

altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi,  



 

 

2) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, 

caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (quindi zona 

arancione e rossa)  

il  contributo  a  fondo  perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 

137 è aumentato di  un  ulteriore  50  per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 

1 al citato decreto: 

Qui di seguito i soggetti interessati dalla maggiorazione in argomento, con la cui misure 

“ordinaria” del contributo come prevista dal D.L. 137/2020 

 

 

 

(n.b.: 150% è la misura del contributo rispetto a quello riconosciuto dall’art. 25 del D.L. 

34/2020) 

Quando l’esercente di una delle suddette attività, risiede in zone arancioni o rosse, la 

misura “ordinaria” del contributo, pari al 150% del contributo ricevuto con il DL Rilancio, 

è ulteriormente incrementata del 50%, portando così la sua misura al doppio rispetto a 

quello riconosciuto con il DL. 34/2020. 

 

 

 

In altre parole, una gelateria residente in zona rossa, se ha presentato domanda di 

contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, si vedrà riconosciuto una maggiorazione al 

contributo Ristori, per la residenza in una zona a maggiore restrizione (50%). 

REQUISITI PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1 DEL D.L. 

137/2020 

Fatto questo preliminare inquadramento, analizziamo i requisiti necessari per poter 

accedere a questa misura agevolativa: 

PRIMO REQUISITO  

Devono essere presenti entrambe le seguenti caratteristiche:  

1) il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non 

deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di 

presentazione dell’istanza  

2) il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una 

di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come 

modificato dal decreto “Ristori bis” e seguenti). Come sopra chiarito, il codice Ateco 

+ 50% ATTIVITÀ IN ZONA ARANCIONE E ROSSA  



 

 

prevalente deve essere stato regolarmente comunicato all’Agenzia delle entrate con i 

modelli e le modalità previste dall’articolo 35 del Dpr n. 633/1972. 

SECONDO REQUISITO  

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia 

presente almeno uno tra i seguenti requisiti:  

1) 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  

2) apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 

Fra le principali novità, del Contributo “Ristori” rispetto a quello di cui all’art. 25 del D.L. 

34/2020, è l’eliminazione della previsione di una soglia d’accesso a tutti quei contribuenti 

con ricavi o compensi conseguiti nel 2019, superiori ad euro 5.000.000. 

In pratica con la nuova versione in commento, tale limite non è più previsto e quindi 

anche i contribuenti di maggiori dimensioni, al ricorrere delle altre condizioni, possono 

accedere al contributo in parola. 

LA MISURA DEL CONTRIBUTO  

Per i soggetti aventi diritto, che avevano presentato l’istanza al precedente contributo a 

fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è pari 

all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto 

dell’eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato 

per una delle seguenti percentuali:  

• 50%  

• 100%  

• 150%  

• 200%  

• 400%.  

La percentuale fissata per ogni codice Ateco è contenuta nell’allegato 1 al decreto 

“Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”).  

Per gli aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo a 

fondo perduto, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo 

successive.  

Prima fase: 

si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei 

corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una 

delle seguenti percentuali:  

• 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro  



 

 

• 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo 

di 1.000.000 di euro  

• 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.  

Qualora dall’applicazione delle suddette percentuali, emergesse un importo di contributo 

inferiore ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i 

soggetti diversi dalle persone fisiche, la base imponibile per la successiva fase 2 del 

calcolo, sarà proprio questo importo minimo. 

Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 

2019, se la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 

2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all’importo minimo di 

1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone 

fisiche.  

Seconda fase 

Il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle seguenti 

percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come 

modificato dal decreto “Ristori bis”):  

• 50%  

• 100%  

• 150%  

• 200%  

• 400%. 

CONTRIBUTO RISTORI BIS 

Il D.L. 149/2020, con l’art. 2 ha introdotto infine un nuova misura dei contributo a fondo 

perduto per tutti i soggetti con codice ATECO fra quelli in allegato 2) al decreto stesso, 

nonché domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità (zone rosse). 

In pratica, con questo allegato sono state previste una serie di attività non comprese 

nell’allegato 1) che sono penalizzate esclusivamente quando dislocate in zone rosse. 

Anche qui i requisiti per poter accedere a tale contributo sono due 

PRIMO REQUISITO  

Devono essere presenti tutte le seguenti caratteristiche:  

1) il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non 

deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di 

presentazione dell’istanza  

2) il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una 

di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 2 al decreto “Ristori bis”  



 

 

3) il soggetto deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta 

l’attività prevalente situata nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni “rosse”), 

individuate con ordinanze del Ministro della salute.  

SECONDO REQUISITO  

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia 

presente almeno uno tra i seguenti requisiti:  

1) 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  

2) apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 

ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO ED ISTANZA 

La necessità di presentare l’istanza, è legata alla circostanza di avere o meno già 

presentato richiesta per contributo di cui all’art. 25 ed averne ottenuto il riconoscimento. 

Nel caso in cui ciò fosse avvenuto, sarà la stessa Agenzia delle Entrate selezionare i 

soggetti che possono aver diritto alla nuova misura. 

Di fatto, verranno individuati i soggetti con codice ATECO rientranti fra quelli oggetto 

dell’allegato 1 al D.L. 137/2020, come sostituito ed integrato dai successivi 

provvedimenti richiamati. 

Diversamente, i soggetti che non hanno ottenuto il precedente contributo per qualunque 

motivo (ad esempio perché avevano conseguito dei ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di 

euro), per il riconoscimento del contributo Ristori, sono tenuti alla presentazione di una 

nuova istanza. 

A tal uopo con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 

2020, è stato approvato il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo 

perduto decreto ristori e ristori bis”, il quale può essere trasmesso in via telematica a 

partire dal  

20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021 

 



 

 

Le informazioni necessarie per la compilazione del modello, sono poche considerato che 

di fatto si chiede di identificarsi in quale fascia di reddito ci si colloca al fine della misura 

dell’aliquota, nonchè il fatturato del mese di aprile 2019 e quello del 2020. 

PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO 

A seguito della presentazione dell’Istanza, è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta 

la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei 

controlli formali dei dati in essa contenuti.  

Successivamente alla ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che 

attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in 

tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.  

Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile 

trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. 

Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al 

richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una 

Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata.  

Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata 

all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei 

professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La 

medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area 

riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


