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DECRETO LEGGE N. 172 DEL 18 DICEMBRE 2020 – c.d. “DECRETO DI NATALE” 

 

Con il Presente Decreto Legge è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i 

soggetti che svolgono attività prevalente dedita alla ristorazione. 

Questi i codici ATECO interessati: 

 

Per questo nuovo contributo, il Governo ha stanziato 455 milioni di euro per l'anno 2020 

e di 190 milioni di euro per l'anno 2021. 

Per potervi accedere, queste le condizioni richieste: 

1) Partita Iva attiva con attività prevalente fra uno dei codici ATECO su riportati; 

2) La partita Iva di cui al punto 1) non deve essere stata attivata dopo il 1° dicembre 

2020; 

3) Contribuente che abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 

del decreto legge n. 34 del 2020 (e che ovviamente non l’abbia restituito). 

 

CIRCOLARE N. 150 DEL 28.12.2020 



 

Al ricorrere delle suddette condizioni, il contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle 

Entrate sul conto corrente bancario o postale utilizzato dalla stessa per accreditare il 

primo contributo. 

Dal tenore del decreto si ritiene che per ottenere il contributo, non ci sia necessità di 

presentare alcuna istanza e l’accreditamento avverrà in automatico. 

Su tale questione, alcuni dubbi potrebbero sorgere dalla previsione del punto 5 

dell’art. 2 del decreto in commento, che richiama i commi da 7 a 14 del D.L. 34/2020, 

in quanto compatibili e i commi da 8 a 11 riguardano proprio la presentazione 

dell’istanza. 

Con tutta probabilità, questo richiamo è da intendersi che l’istanza per il contributo in 

commento si identifica di fatto, proprio in quella presentata per il riconoscimento del 

contributo di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020 e quindi per il presente contributo nessun 

adempimento è richiesto. 

L’ammontare del nuovo contributo, sarà pari alla misura del contributo a fondo 

perduto già accreditato in virtù dell’art. 25 del D.L. 34/2000 e non potrà comunque 

superare l’importo di 150 mila euro. 

Infine si precisa, che come per il contributo riconosciuto con il decreto rilancio, anche 

questo contributo è esente da imposte.  

 
 

 IL DIRETTORE 
          Rag. Giuseppe Battistello 

         


