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DECRETO RISTORI BIS 
• DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149

• Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 

alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00170) Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 - Gazzetta Ufficiale

• note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020

• L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e' sostituito

dall'Allegato 1 al presente decreto.

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 - Gazzetta Ufficiale

• Il Fondo e' incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg


ALLEGATO 1    (NUOVA TABELLA DEL DL N.  137  DEL 2020)  
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    |               Codice ATECO                |       %       |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |

    |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |

    |breakfast, residence                       |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |

    |alle aziende agricole                      |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |

    |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |

    |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |

    |alle aziende agricole                      |    200,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |

    |cucina                                     |    150,00%    |

    +-------------------------------------------+---------------+

    |561020-Ristorazione senza somministrazione |               |

    |con preparazione di cibi da asporto        |    50,00%     |



CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

• Hanno diritto al contributo a fondo perduto tutti gli operatori economici interessati dalle

misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre scorso a condizione che:

• siano titolari di partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020

• svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle

limitazioni previste dai DPCM e più precisamente riguardanti o codici ATECO riportati

nella tabella di seguito allegata

• 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.
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AGENZIA DELLE ENTRATE

la circolare 15/E/2020 di cui al link: circolare n. - Agenzia delle Entrate

ha chiarito che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di 

verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla 

data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, 

dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione 

periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf


COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

• Il calcolo verrà effettuato moltiplicando per i seguenti coefficienti 100, 150, 200 e

400%, il contributo già incassato.

• Infatti, i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25

del decreto “Rilancio” e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro

direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il

precedente contributo e sarà pari a quanto già ricevuto più una maggiorazione. Un

Comunicato Stampa del 7 novembre ha annunciato che gli accrediti sono già partiti.
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Vediamo un esempio di calcolo: prendiamo 
un bar con codice ATECO 563000

Ricavi/corrispettivi 2019 350.000 euro

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 30.000 euro

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020 7.000 euro (inferiore ai 2/3 di Aprile 

2019)

Differenza di fatturato (30.000 –

7.000)

= 23.000 euro

Contributo decreto Rilancio (23.000 x 

20%)

= 4.600 euro

Contributo decreto Ristori (4.600 x 

150%)

= 6.900 euro
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• Per coloro che invece non hanno potuto presentare l’istanza entro il 13 agosto e non

hanno, quindi, già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed i

termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate.

• La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro

utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in

particolare applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato

e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei

corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

• 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo

d’imposta;

• 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di

euro nell’ultimo periodo d’imposta;

• 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
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Vediamo un esempio di calcolo: prendiamo un 
ristorante con codice ATECO 561011

Ricavi/corrispettivi 2019 1.750.000 euro

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 250.000 euro

Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020

0 euro (inferiore ai 2/3 di Aprile 

2019)

Differenza di fatturato 250.000 euro

Contributo decreto Ristori (250.000 

x 10% x 400%)

= 100.000 €
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• Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e fino al 24 ottobre

2020, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.

• Per questi ultimi il contributo è calcolato applicando ai coefficienti settoriali riportati

sopra (100,150,200,400% ) agli importi minimi stabiliti dalla norma e cioè:

• 1000 euro per le persone fisiche

• 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

• Si precisa che il Decreto Ristori ha previsto che il contributo non può comunque essere

superiore ad euro 150.000 ed è stato eliminato il limite prima previsto dall'art 25 del DL

Rilancio dei 5 milioni di euro.

• NON possono accedere a questa agevolazione tutti coloro i quali hanno cessato la

partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.
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COME VIENE EROGATO

• I soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del

decreto “Rilancio” e che non vi abbiano rinunciato, riceveranno il ristoro direttamente

sul proprio conto corrente bancario o postale.

• Per coloro che invece non hanno potuto presentare l’istanza entro il 13 agosto e non

hanno, quindi, già usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed

i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento

specifico dell’Agenzia delle Entrate.
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LE MAGGIORAZIONI SPETTANTI PER LE 
ZONE ARANCIONE E ROSSA

• Per quanto riguarda le maggiorazioni spettanti in base alla ubicazione

dell’attività, occorre fare riferimento al Ristori bis che all’art 1 comm 2 precisa che

spetta una maggiorazione del 50% ai seguenti operatori con codice ATECO:

• con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate

da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto
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ITALIA IN FASCE
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Aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal

decreto Ristori per :

• alberghi (codice Ateco 551000),

• gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici

Ateco 561030 e 561041),

• bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco

563000)
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CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CON SEDE NEI 
CENTRI COMMERCIALI

• Con il comma 4 dell’art. 1 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede 

operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del 

comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 

del 3 novembre 2020 prevedendo un fondo di 280 milioni di euro.

• In merito alle zone rosse il decreto Ristori Bis ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto

disciplinato dall’art 2. È riconosciuto un contributo a fondo perduto con percentuale maggiorata del

200% a favore dei soggetti che:

• alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva, dichiarano (ai sensi dell'art 35 DPR 633/72) di

svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 2 al

decreto, riportata in calce al presente articolo
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CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CON SEDE NEI 
CENTRI COMMERCIALI

• 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.

• Al fine di determinare correttamente i suddetti importi, si fa riferimento alla data di

effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

• Ai soggetti che non abbiano già presentato istanza di cui all’art. 25 del DL 34/2020 spetta il

contributo previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura

web e il modello approvato con il provvedimento del Direttore delle Entrate. Con

provvedimento dello stesso direttore verranno definiti termini e modalità di presentazione

delle istanze.
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CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CON SEDE NEI 
CENTRI COMMERCIALI

• Il contributo: per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 

ATECO che rientrano nell’Allegato 1: sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di 

cui all’articolo 1 del D.L. n. 137/2020;

• per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non 

rientrano nell’Allegato 1 : spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 

137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti 

nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto Rilancio 

(D.L. n. 34/2020). Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto

• Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=5&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=20G00166&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20G00166&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=5&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=20G00166&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20G00166&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&art.progressivo=0#art
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+401+del+24+settembre+2020.pdf/3b059b96-9322-9b49-fc2a-8f0603d9402f


NUOVO CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO

• L’art.  2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici 

interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

• L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA 

attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati 

nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Tra le attività 

ricomprese nell’ Allegato 2
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20G00170&art.idArticolo=2&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-09&art.progressivo=0#art
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=5&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=20G00170&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-09&art.progressivo=0#art


• Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

• Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020:

– l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due 

terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente

– occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita 

Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione

• per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il 

contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto 

corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, 

• per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa 

presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;

• l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro
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CREDITO D’IMPOSTA AFFITTO

• L’art. 4 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i 

canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’art. 28, del 

decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese 

che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede 

operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità 

e da un livello di rischio alto (zone rosse).
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CANCELLAZIONE DELLA SECONDA 
RATA IMU

• L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 

dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici 

ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare 

dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso 

viene esercitata.

• Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione 

IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra 

proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.
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PROROGA VERSAMENTI

• Con l’articolo 6 viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o 

unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i 

soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, 

operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa 

nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 

(zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale 

caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) si applica 

indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

• La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al 

rimborso di quanto già versato.
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER IL MESE DI 
NOVEMBRE

• Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale,

sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione 

che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori 

economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, 

e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese 

di novembre 2020 relativi:

• a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 

soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

• b) ai versamenti relativi all’IVA.

• I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o 

mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 

2021.
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

• A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone 

la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta 

sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

• È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di 

novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle 

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

rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

• I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o 

mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 

prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 

determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
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NOVITÀ PER LA CIG COVID

• L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di 

accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo 

che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

• Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in 

favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori 

bis). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020
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ESONERO CONTRIBUTIVO

• A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e 

dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività 

identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l'esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità 

relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto 

Ristori).
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CONTRIBUTI PER PRODOTTI 
DI QUARTA GAMMA

• Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia 

freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), conseguente alla diffusione del virus COVID-19, l’art. 22 - riscrivendo 

completamente l’articolo 58-bis del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) - istituisce un contributo a favore delle organizzazioni dei produttori 

ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel 

periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

• Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la 

mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili 

nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.lgs. n. 150/2012.

• Il contributo sarà pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso 

periodo dell’anno 2020 e sarà ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di 

prodotto conferito.

• Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

• I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da 

emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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TABELLA DEI CODICI ATECO A CUI È 
DESTINATO IL NUOVO CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO

• Allegato 1

• Allegato 2 è relativo all’Art. 2 che prevede un Contributo a fondo perduto da destinare

agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

• Allegato 3 Art. 21 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura 1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre

2020, n. 137, che svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato

3 del presente decreto, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo

retributivo del mese di dicembre 2020.
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