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DECRETO RISTORI BIS 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
 

 
 

 

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm 24 ottobre 2020 per 

contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 

25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 

riportati nell'Allegato 1 alla presente.   

 

 
 

 

Il contributo a fondo perduto spetta a tutti gli operatori economici interessati alle misure restrittive introdotte con il DPCM di 

ottobre scorso, 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. La platea dei beneficiari include anche le imprese con 

fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di 

fatturato.  

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

 
 
 

 

Il contributo a fondo perduto è determinato a seconda del codice ATECO a cui fa riferimento l’impresa e va dal 100% al 400% con 

un ammontare massimo di € 150.000,00. 

 

 

 

Il contributo è erogato previa presentazione della domanda per quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi 

(con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze), 

mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
 

TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DI CONTRIBUTO 
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47.19.10 Grandi magazzini 200% 
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200% 
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200% 
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200% 
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200% 
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200% 
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200% 
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200% 
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200% 
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200% 
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200% 
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200% 
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200% 
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200% 
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200% 
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200% 
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200% 
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200% 
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200% 
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200% 
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200% 
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200% 
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200% 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200% 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200% 
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200% 
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200% 
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 200% 
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200% 
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200% 
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200% 
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio 200% 
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200% 
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200% 
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200% 
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200% 
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200% 
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200% 
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200% 
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200% 
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200% 
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200% 
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200% 
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200% 
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200% 
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200% 
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200% 
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200% 
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; 
materiale elettrico 200% 
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200% 
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, con l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita 200% 
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200% 

ALLEGATO 1 - ELENCO ATTIVITA’ E % DI RISTORO 
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96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200% 
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200% 
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200% 
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200% 
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200% 
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