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Torino, lì 20 novembre 2020
Comunicazione n. 24/2020
Oggetto: approfondimento su fondi per la filiera dell’alimentazione e fondo perduto per attività in centri storici
(artt. 58 e 59 DL agosto)

Gentile Cliente,
desideriamo richiamare la Vs. attenzione su due agevolazioni già illustrate nella nostra circolare del 7
settembre 2020 ma sulle quali, solo recentemente, sono state rese disponibili le modalità attuative.
1. Fondi per la filiera dell’alimentazione (art. 58 del DL Agosto):
-

a chi spetta: soggetti con codici ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi),
56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo) e limitatamente alle attività autorizzate alla
somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi);

-

condizioni: che il fatturato e corrispettivi medi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 di quello
del corrispondente periodo del 2019;

-

tipologia di acquisto: il contributo è riconosciuto sugli acquisti di prodotti che provengono da filiere
agricole e alimentari, inclusi prodotti vitivinicoli, anche DOP e IGP, effettuati dopo il 14 agosto 2020
e fino alla data di presentazione della domanda;

-

requisiti: è necessario acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari (ad
esempio latte, vino e pasta) e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa sostenuta; la
spesa complessiva non deve essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 10.000 euro (IVA esclusa);

-

modalità di presentazione: tramite il portale della ristorazione www.portaleristorazione.it o in
alternativa presso gli uffici postali previo pagamento di un contributo di accesso di euro 30.

-

termine di presentazione: sabato 28 novembre 2020;

-

documentazione da allegare: fatture quietanzate e documenti di trasporto.

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e non può essere presentata da un
intermediario. Pertanto lo studio non può assisterVi nella pratica.
2. Contributi a fondo perduto per i negozi dei centri storici (art. 59 del DL Agosto):
-

a chi spetta: soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A
dei seguenti 29 comuni: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona,
Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento,
Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari. Con riferimento al
Comune di Torino si allega un perimetro (seppur ancora da confermare) della zona A;

-

condizioni: che il totale di fatturato e corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 di
quello del corrispondente periodo del 2019; per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione;

-

modalità di conteggio: è una percentuale sulla differenza di fatturato tra i mesi di giugno 2020 e
giugno 2019:


15% con ricavi 2019 non superiori a 400.000;



10% con ricavi 2019 tra 400.000 euro ed un milione;



5% con ricavi oltre il milione di euro.

Viene comunque garantito un contributo minimo di euro 1.000 per le ditte individuali e 2.000 per le
società. Il contributo non è cumulabile con quello di cui all’art. 58 del DL Agosto (vedi punto 1).
-

Modalità di presentazione: tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata “Fatture e
corrispettivi” anche tramite intermediario. Pertanto lo studio può assisterVi nella pratica.

-

Termine di presentazione: dal 18 novembre al 14 gennaio 2021.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti.
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