
 

 

 

 

   

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.67/2020 

 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    

 
OGGETTO:  Decreto Legge 137/2020 del 28.10.2020 – c.d. DECRETO RISTORI -  prime 
informazioni sul nuovo contributo a fondo perduto per ristoranti -bar – pizzerie – gelaterie 
e tutte quelle attività riportate nell’allegato 1 di detto decreto. 
 
Di seguito una prima breve informazione sul contributo a fondo perduto varato con il 
Decreto Legge 137/2020 del 28.10.2020 così detto DECRETO RISTORI; una più ampia 
informativa vi sarà inviata in seguito non appena usciranno i commenti autorevoli dei 
maggiori quotidiani economici nazionali. 
 
I soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto,  devono figurare nell’allegato 
1 del Decreto ed essere in possesso di partita IVA in attività al 25.10.2020. L’importo è 
parametrato ai ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedete a quello in corso alla 
data di entrata in vigore della norma. 
 
REQUISITI SOGGETTIVI 
Il Decreto Ristori, pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 
28.10.2020, prevede 2 requisiti per accedere al suddetto contributo: 
 

 Essere in possesso di partita IVA in attività al 25.10.2020; 
 Lo svolgimento di una o più attività incluse nella tabella riportata nell’allegato 1 

del Decreto; 
 La percentuale di contributo spettante a ciascuna azienda è prevista 

nell’apposito allegato 1, sulla riga del codice ATECO dell’attività a cui spetta il 
contributo.  

 
CALCOLO DEL FATTURATO 
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare corrispettivi del mese di aprile 
2019. 
 
NUOVE ATTIVITÀ 
Anche in assenza dei requisiti di fatturato, sono ammessi i soggetti riportati nell’allegato 1 
che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01.01.2019. 
 
ACCREDITO 
Il contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente ai beneficiari che 
hanno già ricevuto il contributo di maggio, senza alcuna richiesta entro il 15.11.2020. 



 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Irap e dell’imposta sui 
redditi. 
 
ATECO 
I codici ATECO individuati dal Decreto per i soggetti ammessi non rappresentano un 
elenco tassativo, anche se l’agevolazione è riservata ai settori direttamente pregiudicati 
dalle misure restrittive anti COVID – 19.  
 
TURISMO 
Il Decreto stanzia nuove risorse a favore del Fondo perduto per il turismo destinate ai 
contributi a fondo perduto per agenzie di viaggio, tour operator, export e sistema 
fieristico. Ai fini del contributo saranno rilevanti i seguenti aspetti: 
 

 differenza tra l’ammontare del fatturato e corrispettivi dal 23.02.2020 al 31.07.2020 
e l’ammontare del fatturato e corrispettivi del corrispondente periodo 2019; 

 Valore dei ricavi riferiti al periodo di imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del nuovo decreto; 

 Importo del contributo a fondo perduto eventualmente già percepito ai sensi 
dell’art. 25, D.L.34/2020. 

 
In allegato trasmettiamo “ l’allegato 1 “ del D.L. 28.10.2020. 
 
Rimaniamo comunque a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione a 
riguardo. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 29 ottobre 2020  
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 
 
 
 
 
 
Allegato: 

- Allegato1 D.L. 28.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


