
 

Misura Descrizione Stato dell’arte Cosa fare 

Art. 59 - Contributo 
a fondo perduto per 
attività economiche 

e commerciali nei 
centri storici - 

DL c.d. “AGOSTO” 

Riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività d’impresa di vendita di beni o 
servizi al pubblico svolte nelle zone “A” o equipollenti (centri storici) dei Comuni capoluogo 
di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato un certo numero di presenze 
turistiche di cittadini residenti in Paese esteri1. 

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (realizzato 
nelle predette zone) riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del 
corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: 

a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro 2  

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di 
euro3; 

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro4.  

E’ comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 
per gli altri soggetti e detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1.07.2019. In ogni caso l’ammontare del contributo non può 
essere superiore a 150.000 euro. 

 Il contributo in oggetto non è cumulabile con quello del Fondo per la Filiera della 
Ristorazione di cui all’art. 58 del provv. c.d. “Agosto”  

La misura è operativa 

Provvedimento AdE 
(prot. n. 

0352471/2020)  

Occorre compilare e 
trasmettere l’istanza a partire 
dal 18 novembre 2020 e non 
oltre il 14 gennaio 2021, 
utilizzando il servizio web 
disponibile nell’area riservata 
del portale “Fatture e 
Corrispettivi” del sito internet 
dell’Agenzia delle entrate. 

Scarica qui: 

• il modello dell’istanza; 

• le istruzioni per la 
compilazione 

 

 
1 Si tratta delle seguenti città Agrigento, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, 
Siena, Siracusa, Torino, Urbino, Venezia, Verbania, Verona. 
2 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 
3 nel medesimo periodo d’imposta di cui alla nota precedente. 
4 nel medesimo periodo d’imposta di cui alle note precedenti. 

https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3344_615f6e0e9a5ceac47187cc5b2a2b7894.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3344_615f6e0e9a5ceac47187cc5b2a2b7894.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3343_2ae3c8b39a3eee36b6f3f0db6421fe23.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/3342_6ebd49ff6d7bb9eaf67bc6a8af1541db.html

