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Decreto Sostegni-ter – Contributo a fondo perduto 

     

Commercio al 
dettaglio 

Viene istituito un Fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo 
perduto. 

Soggetti 
beneficiari 

Imprese che svolgono in via prevalente attività di 
commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici 
ATECO 2007:  

 47.19,  

 47.30,  

 47.43,  

tutte le attività dei gruppi:  

 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 
47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99. 

Requisiti 

 ammontare di ricavi 2019 non superiore a 
2 milioni di euro 

 aver subito una riduzione del fatturato nel 
2021 non inferiore al 30% rispetto al 
2019.  

Richiesta 
contributo 

Istanza in via telematica, al MISE, con l’indicazione 
della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso 
apposite dichiarazioni sostitutive. 

INFORMA - Con provvedimento MISE saranno 
definite le modalità e i termini di invio 
dell’istanza. 

Importo 
contributo 

È determinato applicando una percentuale pari alla 
differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 
relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio 
mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 
2019: 



60% non superiori a 400.000euro 

50% Compresi tra 400.000 e 1 milione di euro 

40% Compresi tra 1 e 2 milioni di euro 
 

 

settori del wedding, 
dell’intrattenimento, 

dell’HORECA 

Stanziati 40 milioni di euro  

Soggetti 
beneficiari 

imprese che svolgono come attività prevalente una tra 
quelle identificate dai seguenti codici ATECO:  

 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie 

 56.10 - ristorazione con somministrazione 

 56.21 - catering per eventi, banqueting 

 56.30 - bar e altri esercizi simili senza cucina 

 93.11.2 – gestione di piscine 

requisiti 

aver subito una riduzione dei ricavi 2021 non 
inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.  

NOTA BENE - Per le imprese costituite nel corso 
dell’anno 2020, la riduzione deve far riferimento 
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a 
quello di apertura della partita IVA rispetto 
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del 2021. 

  


