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MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

I PRINCIPALI CONTRIBUTI ATTIVI

Il Governo ha adottato provvedimenti e misure per sostenere le attività
economiche in questa fase di emergenza Covid-19.

Ecco una sintesi delle principali opportunità attualmente attive.

Per ciascun provvedimento si identificano tipologia del contributo, beneficiari, 
tempi e importi, indicando i link ai provvedimenti ufficiali.
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MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

I PRINCIPALI CONTRIBUTI ATTIVI

■ Sono inoltre ancora attive altre misure, tra cui: 

Decreto Ristori 
(e Ristori bis)

Contributo a 
fondo perduto 
per i centri 
storici

Fondo 
ristorazione

Superbonus 110% Bonus Vacanze

Crediti d'imposta locazioni a uso 
non abitativo 

Crediti d'imposta per spese di 
sanificazione, acquisto di dispositivi e 

adeguamento ambienti lavoro
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MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

DECRETO RISTORI (E RISTORI BIS)/1

PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti 
normativi

Decreto “Ristori”: decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020
(Decreto “Ristori bis”: decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020)

Decreto

Dove si accede Sito dell’Agenzia delle Entrate (attivo dal 20 novembre) Sito

Chi può 
richiedere i 
contributi

I contributi si rivolgono a:
- titolari di una partita IVA attivata prima del 25 ottobre 2020 e non cessata al 

momento della presentazione della domanda, 
- che esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco

elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto (poi integrata dal Ristori-bis)
- Il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020sia 

stato inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (requisito non necessario se 
la partita Iva è stata attivata dopo il 1° gennaio 2019)

Modalità 
accredito

Accredito automatico per chi ha già percepito il Contributo del decreto “Rilancio”, 
su presentazione di istanza per gli altri

Dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 si possono inviare le domande di accesso ai contributi a 
fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” (con integrazione dei codici ATECO nel “Ristori bis”).
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori/infogen-contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori-imprese


MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

DECRETO RISTORI (E RISTORI BIS)/2
ATTIVITA’ INTERESSATE E IMPORTI

Attività 
interessate

I contributi sono riconosciuti alle attività commerciali, turistiche, culturali, sportive, 
del trasporto, … che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici 
individuati dai codici ATECO contenuti nella Tabella dell’allegato 1 dello decreto 
stesso (tabella modificata con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori 
bis”). 

Codici 
ATECO

Importo 
riconosciuto

L’importo riconosciuto, indicato nel medesimo Allegato 1, è commisurato applica 
un aumento percentuale al contributo a fondo perduto previsto nel decreto 
“Rilancio” che va dal 50% al 400%.
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7d&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201


MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

DECRETO RISTORI (E RISTORI BIS)/3

DOVE TROVARE I DOCUMENTI
LINK

§ CHE COS'È

§ REQUISITI PER ACCEDERE

§ COME SI CALCOLA

§ COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

§ MODELLO E ISTRUZIONI

§ NORMATIVA E PRASSI

§ GUIDA

Tutte le informazioni sono disponibili 
alla pagina: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/port
ale/web/guest/contributo-a-fondo-

perduto-decreto-ristori/infogen-
contributo-a-fondo-perduto-decreto-

ristori-imprese
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori/infogen-contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori/requisiti-per-accedere-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori/come-si-calcola-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori/come-richiedere-il-contributo-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni3-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi7-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Contributo_a_fondo_perduto_per_attivit%C3%A0_nei_centri_storici.pdf/aea0e515-02b3-9317-8f72-a1bc5c1440fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori/infogen-contributo-a-fondo-perduto-decreto-ristori-imprese


MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I CENTRI STORICI/1

PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti 
normativi

Art. 59 del Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Agosto”) Decreto

Dove si accede Sito dell’Agenzia delle Entrate (attivo dal 20 novembre) Sito

Come 
richiedere i 
contributi

I contribuenti possono richiedere il contributo con apposita istanza, da presentare 
esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale 
“Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate

Modalità 
accredito

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban 
indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta 
del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.

Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 si possono inviare le domande di accesso ai contributi a 
fondo perduto previsti per i titolari di attività site nelle zone centrali delle città individuate. Nel Lazio, il 
provvedimento interessa la Zona A di Roma, che coincide con la cd «città storica».

Il contributo intende a sostenere le attività di impresa (commerciale o di servizi al pubblico) danneggiate 
dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall’emergenza da Coronavirus.

ROMA
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b44FF6276-8571-4AED-8BA1-60A271DABFA3%7d&codiceOrdinamento=200005900000000&articolo=Articolo%2059
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici


REQUISITI

Attività 
interessate

Il contributo si rivolge ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o 
servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di 
provincia o di citta' metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa 
disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e 
l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini 
residenti in paesi esteri

Requisiti per 
accedere

- avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data 
di presentazione dell'istanza

- svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o 
equipollenti dei capoluoghi di provincia consultabili a pagina 5 delle istruzioni. 
Nel Lazio il provvedimento riguarda Roma.

Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 

inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare di giugno 2019
- o inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o 

equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.
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CONTRIBUTO PER I CENTRI STORICI/2 ROMA
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IMPORTI

Importo 
riconosciuto

L'ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla 
differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al giugno 2020 e 
al mese di giugno 2019.
Percentuali previste:
- 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
- 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma 

non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.

In caso di più esercizi, occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun 
esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui è realizzato.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro 
per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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CONTRIBUTO PER I CENTRI STORICI/3 ROMA
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ATTIVITA’ INTERESSATE E IMPORTI

ZONA A DI 
ROMA

Capo II - Città storica 
Art.24. Norme generali 
1. Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica 

centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-
novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e 
manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una 
identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e 
riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti 
dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei 
singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al 
significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate. 

2. All’interno della Città storica, gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le 
iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla 
conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle 
peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al 
perseguimento dei seguenti obiettivi:

PRG Roma -
Norme 
tecniche di 
attuazione

Titolo II 
Sistema 
insediativo
Capo II 
Città storica 
Articoli 24-43
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http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_vigente/prg_nta.pdf
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_vigente/prg_nta.pdf


MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I CENTRI STORICI/5

Vai al sito della 
Nuova Infrastruttura 

cartografica del 
Comune di Roma

Nel menu di sinistra 
scegli l’opzione

«PRG – 1:5000»

Tra le opzioni in alto 
a destra, clicca 
sull’icona con il 

binocolo

Inserisci l'indirizzo, 
seguendo la 

denominazione 
esatta del menu a 
tendina, completo 
di numero civico

Clicca in alto a 
destra sull’icona con 

la «i» e quindi sul 
pallino giallo che 

appare sulla cartina

Nella Sezione 
«informazioni» in 

alto a sinistra clicca 
sul link dettagli

Come posso sapere se un indirizzo rientra dentro la Zona A/Città Storica di Roma?

Nella finestra che si apre è specificato se l’indirizzo è all’interno di «Città Storica»
Se la procedura è effettuata correttamente e non esce alcuna scheda, l’indirizzo dovrebbe essere fuori da «Città storica»

ROMA
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https://www.comune.roma.it/TERRITORIO/nic-gwt/


DOVE TROVARE I DOCUMENTI
LINK

• CHE COS'È

• COME SI CALCOLA

• COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

• MODELLO E ISTRUZIONI

• NORMATIVA E PRASSI

• GUIDA

Tutte le informazioni sono disponibili alla 
pagina: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-
centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-

fondo-perduto-per-i-centri-storici

MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I CENTRI STORICI/6

Il Contributo per i 
centri storici non è 
cumulabile con il 

fondo ristorazione

ROMA
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/come-si-calcola
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/come-richiedere-il-contributo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/normativa-e-prassi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Contributo_a_fondo_perduto_per_attivit%C3%A0_nei_centri_storici.pdf/aea0e515-02b3-9317-8f72-a1bc5c1440fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici


MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

FONDO RISTORAZIONE/1

PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti 
normativi

Art. 58 del Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Agosto”) Decreto

Dove si accede Sito dedicato: Portale Ristorazione Sito

Come 
richiedere i 
contributi

I contribuenti possono richiedere il contributo via web attraverso il portale o presso 
l’Ufficio postale

Tutorial

Modalità 
accredito

Una volta ammessa la domanda, eseguiti i relativi controlli, il Ministero provvederà 
a determinare il contributo erogabile per ogni beneficiario ritenuto idoneo, fino 
all’esaurimento del Fondo.

Dal 14 novembre e fino al 28 novembre 2021 si possono inviare le domande di accesso ai contributi a 
fondo perduto previsti per i titolari di attività di Ristorazione. 

Il Fondo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (600 milioni di euro per l'anno 2020) 
prevede contributi per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed 
evitare gli sprechi alimentari.
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b44FF6276-8571-4AED-8BA1-60A271DABFA3%7d&codiceOrdinamento=200005800000000&articolo=Articolo%2058
https://www.portaleristorazione.it/index.html
https://www.portaleristorazione.it/guarda-il-video-tutorial.html


REQUISITI E ATTIVITA’

Requisiti - Aver acquistato almeno tre diversi prodotti agroalimentari da filiera italiana tra quelli 
ammessi, dopo il 14 agosto 2020; 

- aver subito, nel quadrimestre Marzo-Giugno 2020, un calo del fatturato e dei 
corrispettivi medi di almeno un terzo rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 
(Questo criterio non si applica alle aziende attive a partire dal 1 Gennaio 2019).

Attività 
interessate

Possono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, i servizi di catering, gli 
agriturismi e gli hotel con somministrazione di cibo. 
I codici ATECO prevalenti previsti da Decreto Ministeriale sono i seguenti:
56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
56.29.10 (mense)
56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)
56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)
56.21.00 (catering per eventi, banqueting)
55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somm.ne di cibo
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IMPORTI E UTILIZZO

Importi I ristoratori e le ristoratrici possono richiedere contributi a fondo perduto per un minimo 
di 1.000 e un massimo di 10.000 euro .

Utilizzo Nel Fondo rientrano i prodotti acquistati con documentazione fiscale, dopo il 14 agosto 
2020, che provengono dalle filiere agricole e alimentari. Sono compresi prodotti 
vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura, oltre che prodotti DOP e IGP, prodotti che 
valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita diretta, e prodotti 
ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
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DOVE TROVARE I DOCUMENTI
LINK

• CHE COS'È

• COME ADERIRE DA WEB

• MODULI E DOCUMENTI

• ISTRUZIONI

• FAQ

Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito: 

https://www.portaleristorazione.it/ind
ex.html

Il fondo ristorazione 
non è cumulabile con 

il Contributo per i 
centri storici 
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https://www.portaleristorazione.it/il-fondo-ristorazione.html
https://www.portaleristorazione.it/come-aderire-da-web.html
https://www.portaleristorazione.it/modulistica.html
https://www.portaleristorazione.it/istruzioni-alla-compilazione-da-web.pdf
https://www.portaleristorazione.it/faq.html
https://www.portaleristorazione.it/index.html


agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di 
detrazione delle spese sostenute fino 
al 31 dicembre 2021, per interventi in 
ambito di efficienza energetica, 
antisismici, di installazione di impianti 
fotovoltaici o delle infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Link

Superbonus
110%

crediti d’imposta, utilizzabili in 
compensazione o cedibili a terzi, per 
sostenere gli operatori colpiti dalle 
conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica del Covid-19. Può 
essere richiesto fino al 31 dicembre 
2020.
Link

Crediti 
d'imposta 
locazioni a 

uso non 
abitativo 

tra le iniziative previste dal “Decreto 
Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 
maggio 2020), offre un contributo fino 
500 euro da utilizzare per soggiorni in 
alberghi, campeggi, villaggi turistici, 
agriturismi e bed & breakfast in Italia. 
Può essere richiesto fino al 31 
dicembre 2020 e fruito fino al 30 
giugno 2021.
Link

Bonus 
Vacanze

agevolazioni fiscali per i contribuenti 
che, durante l’emergenza 
epidemiologica, hanno adottato 
misure di adeguamento degli ambienti 
di lavoro, di sanificazione e acquisto 
dei dispositivi di protezione.
Link

Crediti 
d'imposta per 

spese di 
sanificazione, 
dispositivi e 

adeguamento 
ambienti 

lavoro
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-locazioni-uso-non-abitativo/infogen-crediti-imposta-locazioni-uso-non-abitativo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/crediti-imposta-adeguamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione/infogen-crediti-imposta-adeguamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione
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