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Torino, lì 22 dicembre 2020

Comunicazione n. 26/2020
Oggetto: novità DL “Natale” in materia di contributo a fondo perduto
Gentile Cliente,
con la presente comunicazione intendiamo informarLa sulle novità introdotte dagli articoli del Decreto Legge n. 172/2020:
Art. 2) Contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione
È riconosciuto un nuovo ristoro per le attività colpite dalle misure restrittive che riguarderanno il periodo 24 dicembre
2020 – 6 gennaio 2021. Il contributo riguarda i soggetti aventi partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020 e che
dichiarano di svolgere una delle attività elencate nell’Allegato 1 del DL in questione delle quali elenchiamo i codici Ateco:












561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del primo dei contributi introdotti, ovvero
quello del DL “Rilancio” pubblicato nel mese di maggio 2020. L’ammontare del contributo, che in ogni caso non potrà
essere superiore ad euro 150.000, è calcolato mediante le stesse modalità utilizzate per il calcolo di quello introdotto
dall’articolo 25 del predetto DL “Rilancio” (Vedi ns. circolare n. 5 del 22 maggio 2020).
È prevista, per il contributo in questione, l’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate: non è pertanto
necessaria la presentazione della relativa istanza.
Le ricordiamo che lo Studio rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 24 al 31 Dicembre. Auspicando in una pausa
legislativa, rinnoviamo gli Auguri di Buone Feste!
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