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Il sostegno alle imprese e all’economia 
nella seconda ondata pandemica: 

il contributo a fondo perduto per le partite Iva  
 

di Domenico Garofalo 
 
 
 
Abstract – La recrudescenza della pandemia ha reso necessaria l’introduzione di misure di sostegno 
alle imprese, sotto forma di aiuti economici e di rimborsi per mancati introiti e spese sopportate. Il 
Governo ha così provveduto ad effettuare una iniezione di liquidità importante a favore di alcune 
categorie di operatori economici che maggiormente stanno subendo gli effetti della crisi economica 
in atto, evidenziandosi che il collegamento tra aiuti e fatturato precedentemente dichiarato rappre-
senta una sorta di vendetta del sistema fiscale e produttivo, di fatto spazzando dal mercato gli ope-
ratori scorretti dal punto di vista tributario e commerciale. 
 
Abstract – The resurgence of the pandemic has made it necessary to introduce support measures 
for businesses, in the form of economic aid and reimbursements for lost incomes and expenses in-
curred. The Government thus proceeded to carry out an important liquidity injection in favour of 
some categories of economic operators who are most suffering the effects of the current economic 
crisis, highlighting that the connection between aid and previously declared turnover represents a 
sort of revenge of the tax and productive system, effectively wiping out the incorrect operators 
from a tax and commercial point of view. 
 
 
Sommario: 1. Dalla fase 2 alla “fase 1-bis”: due passi avanti e tre indietro. – 2. Il contributo a fondo 

perduto per le partite Iva nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. – 2.1. 
Il campo di applicazione. – 2.2. La procedura. – 2.3. La determinazione del contributo. – 2.4. 
La compatibilità delle misure con l’ordinamento UE. – 2.5. Il finanziamento delle misure. – 3. 
Osservazioni conclusive. 

 
 
1. Dalla fase 2 alla “fase 1-bis”: due passi avanti e tre indietro 

Terminata agli inizi di maggio la “fase 1” delle misure di contrasto dell’epidemia da 
Covid-19, si è diffusa una valutazione sottostimata dell’evoluzione della pandemia, 
complice anche un sensibile abbassamento della c.d. curva dei contagi, che ha indot-
to Governo e Regioni a puntare sulla ripresa dei consumi e delle attività maggior-
mente penalizzate dal c.d. lockdown. 
Tutto ciò avveniva mentre a livello scientifico, a parte qualche “folkloristica” voce 
fuori dal coro che successivamente ha dovuto fare pubblica ammenda (si pensi al 
“mitico” Zangrillo), si paventavano gli effetti della c.d. seconda ondata epidemica 
autunnale, ove non fossero state adottate adeguate contromisure per ridurne 
l’impatto. 
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La seconda ondata puntualmente è arrivata e ha travolto l’intera Unione europea, 
costringendo i Paesi membri ad adottare nuovamente severi provvedimenti, alter-
nando coprifuoco notturno a lockdown veri e propri. 
A livello nostrano, il Governo Conte 2 ha iniziato a rincorrere la curva dei contagi, 
adottando da fine settembre praticamente un decreto del Presidente del Consiglio 
alla settimana, nella speranza di riuscire a rallentare l’inesorabile riesplodere della 
pandemia. 
E così, come se fossimo capitati tutti sulla “casella 58” in una gigantesca partita del 
“gioco dell’oca di Medusa”, ci ritroviamo catapultati all’inizio del gioco: ad essere ot-
timisti siamo tornati a marzo! 
Per la precisione, l’inizio di questa “fase 1-bis” può farsi coincidere con il d.P.C.M. 
24 ottobre 2020, con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune at-
tività economiche al fine di contenere la veloce diffusione del Covid-19. 
Ne è derivata la straordinaria necessità ed urgenza di misure a sostegno dei settori 
colpiti, adottate con il d.l. n. 137/2020 (c.d. “decreto ristori”), e più nello specifico 
con il Titolo I, Sostegno alle imprese e all’economia (1), segnalandosi su tutte il “contributo 
a fondo perduto” in favore delle partite Iva operanti nei settori economici maggior-
mente colpiti dalle nuove misure restrittive (2). 
La natura alluvionale e stratificata della legislazione Covid-19 non risparmia nem-
meno l’ennesimo provvedimento d’urgenza del Governo, che si caratterizza per lo 
stretto legame con i precedenti, non solo quanto a ratio, struttura e fattispecie consi-
derate, ma anche per il consueto e complesso apparato di rinvii interni, che rende il 
d.l. n. 137/2020 più simile ad un ipertesto che ad un provvedimento normativo 
propriamente tale, specie a seguito della sua conversione, avvenuta con l. 18 dicem-
bre 2020, n. 176. 
Come si vedrà nel prosieguo, prova di quanto testé affermato si ricava dall’art. 1, d.l. 
n. 137/2020, che trae ispirazione dall’art. 25, d.l. n. 34/2020, mentre il successivo 
art. 2 è a sua volta riconducibile alle finalità sottese all’art. 14, comma 2, d.l. n. 
23/2020, oppure ancora dall’art. 5 strettamente connesso a più disposizioni conte-
nute nei d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020 (3). 

 
(1) Il Titolo I del d.l. n. 137/2020 conta ben 11 articoli sui 35 dell’intero decreto. A seguito della 
conversione del d.l. n. 137/2020, avvenuta con l. 18 dicembre 2020, n. 176, il numero degli articoli 
contenuti nel Titolo I è ulteriormente lievitato, anche per effetto della trasfusione nella l. n. 
176/2020 dei d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto ristori-bis), 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. 
decreto ristori-ter) e 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto ristori-quater), con loro contestuale 
abrogazione e salvezza dei relativi effetti, ex art. 1, comma 2, l. n. 176/2020. 
(2) Si veda l’art. 1, d.l. n. 137/2020. 
(3) Di ulteriore interesse, ma non analizzate nel presente contributo, sono anche la sospensione del-
le procedure esecutive immobiliari sulla prima casa, disciplinata dall’art. 4 del provvedimento, che 
però rappresenta una misura più orientata al contrasto alla povertà e non al sostegno alle imprese e 
all’economia. Inoltre, si segnalano il successivo art. 7, in materia di sostegno alle imprese apparte-
nenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (poi abrogato dall’art. 21, comma 3, d.l. n. 
149/2020), ma soprattutto gli artt. 8 e 9, rispettivamente recanti, il primo, un credito d’imposta per i 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, e il secondo la cancella-
zione della seconda rata Imu, provvedimenti estesi dal d.l. n. 149/2020 e confermati in occasione 
della conversione del d.l. n. 137/2020, agli operatori commerciali e dei servizi delle c.d. zone rosse, 
indicati nell’Allegato 2 al decreto ristori bis (si veda infra) e confermati dalla l. n. 176/2020, che ha 
razionalizzato le misure contenute nella c.d. decretazione ristori. 
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A sua volta, lo stesso d.l. n. 137/2020 non è stato risparmiato dalla logica emergen-
ziale della legislazione Covid-19, come dimostra l’adozione a distanza di poco meno 
di due settimane del d.l. n. 149/2020, denominato “decreto ristori-bis”, anticipato 
dal Presidente del Consiglio nei suoi tratti generali durante la consueta conferenza 
stampa con la quale sono stati illustrati i contenuti del d.P.C.M. 3 novembre 2020, 
per effetto del quale l’Italia è ripiombata in una condizione non dissimile da quella 
vissuta durante la c.d. fase 1. 
Al “decreto ristori-bis” hanno fatto seguito, poi, il d.l. 24 novembre 2020, n. 154, 
c.d. decreto “ristori-ter” e il d.l. 30 novembre 2020, n. 157, c.d. decreto “ristori-
quater”, tutti assorbiti nella l. n. 176/2020, di conversione del solo d.l. n. 137/2020, 
ed infine il d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, c.d. “ristori-quinquies”, chiudendo (per ora) 
questa interminabile saga normativa, con ulteriori misure di sostegno e aiuto alle im-
prese (4). 
Si può, in sintesi, affermare che dalla fase 2 siamo passati alla fase 1-bis, con i classici 
due passi avanti e tre indietro! 
 
 
2. Il contributo a fondo perduto per le partite Iva nei settori economici inte-

ressati dalle nuove misure restrittive 

La disciplina del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei set-
tori economici interessati dalle nuove misure restrittive (5) si caratterizza per un si-
stema di rinvii a cascata che rende per nulla semplice l’individuazione del quadro 
normativo di riferimento. 
Infatti, l’art. 1, d.l. n. 137/2020, che lo disciplina, riprende in parte alcune previsioni 
dell’analoga agevolazione introdotta con l’art. 25, d.l. n. 34/2020, ma al contempo è 
stato già modificato anche in senso estensivo dall’art. 1, d.l. n. 149/2020 (6), con 
successiva “reductio normativa ad unum” per effetto della l. n. 176/2020. 

 
(4) Si pensi esemplificativamente alla proroga del termine di versamento del secondo acconto delle 

imposte sui redditi e dell’Irap (art. 1, d.l. n. 157/2020, attuale art. 13-quinquies, d.l. n. 137/2020); alla 
sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2, d.l. n. 
157/2020, attuale art. 13-quater, d.l. n. 137/2020); alla proroga del termine per la presentazione della 
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3, d.l. n. 157/2020, attuale art. 13-sexies, 
d.l. n. 137/2020); al contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario (art. 22, 
d.l. n. 157/2020, attuale art. 32-quater, d.l. n. 137/2020), assegnato alle regioni a statuto ordinario 
per l’anno 2020 per una somma pari a 250 milioni di euro e ripartito secondo la tabella A in calce 
alla medesima disposizione, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in 
scadenza nell’anno 2020. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle cate-
gorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 o riversate al bilancio dello Stato, 
qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Infine, si segnala anche il mec-
canismo previsto dall’art. 23, d.l. n. 157/2020 (attuale art. 1-quater, d.l. n. 137/2020), relativo al c.d. 
Fondo perequativo, destinato a sovvenire le esigenze dei soggetti destinatari di sospensioni fiscali e 
contributive che registrino una significativa perdita di fatturato, accordando loro l’esonero totale o 
parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con 
d.P.C.M., adottato su proposta del Mef e del Mise, acquisito il parere delle Commissioni parlamen-
tari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. 
(5) Per le nuove misure restrittive vedi i d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. 
(6) L’art. 1, d.l. n. 149/2020, è stato sostanzialmente riversato nell’art. 1, d.l. n. 137/2020, espungen-
do le disposizioni superflue in occasione del coordinamento dei testi normativi. Nello specifico i 
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A sua volta, l’art. 2, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, preveden-
do esplicitamente, da un lato, l’applicazione della disciplina sub art. 1, commi 3-11, 
d.l. n. 137/2020 (che come detto contiene rinvii interni all’art. 25, d.l. n. 34/2020), e 
dall’altro lato, alcune importanti eccezioni rispetto alla regolamentazione standard. 
Nonostante un quadro normativo poco organico e scarsamente intellegibile, co-
munque si è in presenza di misure connotate da una eadem ratio, condividendo la 
funzione di sostegno economico in favore di determinati operatori economici colpiti 
dall’emergenza epidemiologica, con una dichiarata ed esplicita connessione causale 
con i d.P.C.M. 24 ottobre 2020 (7) e 3 novembre 2020 (8), mentre un discorso a sé 
andrebbe fatto per il contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 58, d.l. n. 
104/2020 per la filiera della ristorazione, sul quale sono state operate modifiche 
dall’art. 21, d.l. n. 157/2020 (attuale art. 31-decies, d.l. n. 137/2020) e fondato sempre 
sulla tecnica dei codici Ateco (9), filiera nuovamente supportata dall’art. 2, d.l. n. 
172/2020, ivi prevedendosi l’ennesimo contributo a fondo perduto, erogato ancora 
una volta ai soggetti che hanno già beneficiato di quello sub art. 25, d.l. n. 34/2020. 
 
 
2.1. Il campo di applicazione 

L’art. 25, comma 1, d.l. n. 34/2020, indicava espressamente quali beneficiari del con-
tributo a fondo perduto i «soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo 
e di reddito agrario, titolari di partita IVA» (10); viceversa, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 

 
commi 2, 4 e 5, della prima disposizione corrispondono ai commi 14, 14-bis e 14-ter della seconda, 
mentre il comma 6 dell’art. 1, d.l. n. 149/2020, contenente le previsioni finanziarie, è stato sostan-
zialmente inglobato nella disposizione onnicomprensiva di finanziamento, slittata al comma 14-ter 
dell’art. 1, d.l. n. 137/2020. 
(7) Si veda l’art. 1, comma 1, d.l. n. 137/2020. 
(8) Si veda l’art. 1, comma 1, d.l. n. 149/2020, attuale art. 1, comma 14, d.l. n. 137/2020. 

(9) Il contributo in parola è erogato da un fondo ad hoc ed è destinato alle imprese in attività alla data 

di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 
56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché 
con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filie-
re agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittituri-
smi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12. Il contributo spetta a 
condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 
sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a 
giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente perio-
do, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
(10) Il requisito della titolarità di partita Iva, sub art. 25, d.l. n. 34/2020, ha suscitato alcuni dubbi in-
terpretativi, fugati con circ. AE 21 luglio 2020, n. 22/E, ivi includendosi tra gli operatori che hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente quelli per cui la data di apertura della 
partita Iva ai sensi dell’art. 35, d.P.R. n. 633/1972 coincide o è successiva a tale data, a prescindere 
dalla data di inizio effettivo dell’attività. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione 
all’identificazione del limite temporale fissato dal legislatore. La formulazione dell’art. 1, d.l. n. 
137/2020, che prevede la partita Iva “attiva”, sembra aver recepito le indicazioni formulate dalla 
Agenzia delle entrate a margine dell’art. 25, d.l. n. 34/2020; sul punto si veda la risposta ad interpel-
lo AE 19 ottobre 2020, n. 479, che ha ritenuto rientrasse tra i soggetti beneficiari del contributo di 
cui all’art. 25, d.l. n. 34/2020, anche una società costituita con atto notarile del 30 aprile 2020, data 
nella quale è stata aperta anche la partita Iva, sebbene la sua registrazione nella sezione ordinaria del 
registro imprese sia avvenuta successivamente, al pari dell’inizio delle attività. 
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137/2020, individua i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto negli opera-
tori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive adottate con 
d.P.C.M. 24 ottobre 2020, titolari di partita Iva attiva (11) alla data del 25 ottobre 
2020 (12) (e comunque fino alla data di presentazione della domanda del contributo) 
(13). 
Perfettamente speculare è la previsione di cui all’art. 2, d.l. n. 149/2020, che intro-
duce un contributo analogo conseguente alle misure restrittive di cui al successivo 
d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
Alla luce della formulazione dell’art. 1, d.l. n. 137/2020, sono esclusi, pertanto, dai 
nuovi contributi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione 
dell’istanza (14). 
Infine, ulteriore elemento selettivo è lo svolgimento di una delle attività, da indicare 
come prevalente, tra quelle riferite ai codici Ateco elencati, rispettivamente, 
nell’Allegato 1 al d.l. n. 137/2020 (15), con riferimento ai contributi a fondo perduto 
previsti dagli artt. 1, d.l. n. 137/2020, e 1, d.l. n. 149/2020, e nell’Allegato 2 al d.l. n. 
149/2020 quanto al contributo disciplinato dall’art. 2 di quest’ultimo, erogabile agli 
operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del 
d.P.C.M. 3 novembre 2020, ma collocati in zona rossa (si veda infra). 
La recrudescenza della pandemia, quindi, ha indotto il Governo ad ampliare, rispetto 
a quanto previsto dall’art. 25, d.l. n. 34/2020, il campo di applicazione del contribu-
to, rimodulandone la misura (16). 
Più nello specifico, l’art. 1, comma 2, d.l. n. 149/2020 (attuale comma 14, dell’art. 1, 
d.l. n. 137/2020), ha esteso il nuovo contributo ad operatori tassativamente elencati 
(17) con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. aree arancioni o rosse (18), au-

 
(11) Attingendo all’orientamento formatosi in applicazione dell’art. 25, d.l. n. 34/2020, si può ritene-
re che l’operatore che non abbia rapporti di lavoro subordinato in corso ed abbia partita Iva attiva 
possa fruire del contributo in relazione alle attività ammesse, fermi restando il possesso dei requisiti 
richiesti dall’art. 1, d.l. n. 137/2020. Sul punto, con riferimento al contributo di cui all’art. 25, d.l. n. 
34/2020, si veda la circ. AE 13 giugno 2020, n. 15/E, che fa anche riferimento al caso dei soci lavo-
ratori; adde risposta ad interpello AE 23 settembre 2020, n. 394. 
(12) Diversamente dal decreto ristori, l’art. 25, comma 2, d.l. n. 34/2020, agganciava il termine di ef-
ficacia della disposizione alla data di entrata in vigore del decreto rilancio. In particolare, l’art. 1, d.l. 
n. 137/2020, prevedendo che il contributo non spetti ai soggetti che abbiano attivato la partita Iva a 
partire dal 25 ottobre 2020, di fatto cristallizza al 24 ottobre 2020 (in coincidenza del d.P.C.M. 24 
ottobre 2020), il termine utile ultimo relativo alle partite Iva sostenute dal decreto ristori. 
(13) Così gli artt. 25, comma 2, d.l. n. 34/2020, e 1, comma 6, d.l. n. 137/2020. 
(14) Si vedano gli artt. 1, comma 6, d.l. n. 137/2020, 1 e 2, d.l. n. 149/2020 (attuali artt. 1, commi 14, 
14-bis e 14-ter, nonché 1, d.l. n. 137/2020) e 25, comma 2, d.l. n. 34/2020. 
(15) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 149/2020, l’Allegato 1 a quest’ultimo provvedimento sosti-
tuisce l’Allegato 1 al d.l. n. 137/2020, a sua volta nuovamente sostituito dall’Allegato 1 al d.l. n. 
137/2020 in occasione della conversione in l. n. 176/2020. 
(16) Si rinvia in argomento al contributo di C. GAROFALO, I lavoratori autonomi durante l’emergenza epi-
demiologica Covid-19, nel volume III, sez. I, di quest’opera, species § 4. 
(17) Trattasi di quelli appartenenti ai settori economici individuati dai codici Ateco 561030-gelaterie e 
pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 
551000-Alberghi. 
(18) Si fa riferimento alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute 
adottate ai sensi degli artt. 2 e 3, d.P.C.M. 3 novembre 2020, e 30, d.l. n. 149/2020. 
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mentando per costoro la quota del contributo di un ulteriore 50 per cento rispetto a 
quella indicata nell’Allegato 1. 
Il successivo comma 4 dell’art. 1, d.l. n. 149/2020 (attuale comma 14-bis, dell’art. 1, 
d.l. n. 137/2020), riconosce, altresì, il contributo in parola per l’anno 2021 agli ope-
ratori con sede operativa nei centri commerciali e a quelli delle produzioni industriali 
del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di 
cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, modulando in modo differente il quantum 
dell’aiuto a seconda che l’attività prevalente sia riconducibile o meno ai codici Ateco 
di cui all’Allegato 1. 
Da ultimo, il d.l. n. 154/2020, c.d. decreto “ristori-ter”, ha ampliato il novero dei de-
stinatari del contributo a fondo perduto nelle zone caratterizzate da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto (allegato 2 al decreto “ristori-bis”), in-
cludendo anche gli esercenti attività di commercio al dettaglio di calzature e accesso-
ri, con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa” (19).  
A sua volta l’art. 6, d.l. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto “ristori-quater”), 
provvede ad estendere per l’ennesima volta l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 137/2020 
ad ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 1 del d.l. n. 157/2020, sempre 
attingendo ai codici Ateco specifici e con specifiche percentuali di riferimento. 
L’elemento selettivo dei codici Ateco, come si può notare, diventa centrale per il 
funzionamento delle misure contenute nei provvedimenti emergenziali autunnali, 
come si evince anche dall’art. 1, d.l. n. 149/2020, che ha determinato il superamento 
delle finalità sottese all’art. 1, comma 2, d.l. n. 137/2020, che prevedeva la possibilità 
di estendere il contributo a fondo perduto accordato dal decreto ristori con 
l’aggiunta di ulteriori attività (e quindi codici) se pregiudicate dalle misure restrittive 
introdotte dal d.P.C.M. 24 ottobre 2020 (20), ovvero da provvedimenti ulteriori ri-
spetto a quest’ultimo, puntualmente emanati nella prima decade di novembre. 
Il legislatore dell’emergenza concentra, quindi, sui codici Ateco il focus della misura 
di sostegno e di riflesso su alcuni settori, come quello ricreativo e 
dell’intrattenimento, tanto che al contributo a fondo perduto introdotto dal decreto 
ristori corrisponde l’abrogazione, ex art. 1, comma 13, d.l. n. 137/2020, dell’art. 25-
bis, d.l. n. 34/2020, espressamente riferito ai predetti operatori. 
Inoltre, alla sostituzione dell’Allegato 1 del d.l. n. 137/2020 da parte del d.l. n. 
149/2020, fa seguito anche l’introduzione dell’Allegato 2 a quest’ultimo decreto, 
contenente codici riferibili essenzialmente ad operatori che, sempre alla data del 25 
ottobre 2020, abbiano partita Iva attiva, riconducibile di fatto ad attività di commer-
cio al dettaglio e servizi alla persona, il cui svolgimento risulta pregiudicato dal 
d.P.C.M. 3 novembre 2020, se aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zo-
ne rosse (aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gra-
vità e da un livello di rischio alto), in favore delle quali il Governo ha previsto anche 

 
(19) V. l’art. 1, d.l. n. 149/2020, l’Allegato 1 a quest’ultimo provvedimento sostituisce l’Allegato 1 al 
d.l. n. 137/2020, a sua volta nuovamente sostituito dall’Allegato 1 al d.l. n. 137/2020 in occasione 
della conversione in l. n. 176/2020. 
(20) Si veda l’art. 1, d.l. n. 154/2020, che inserisce il codice ATECO 47.72.10 Commercio al detta-
glio di calzature e accessori, presente anche nel definitivo Allegato 1, d.l. n. 137/2020. 
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ulteriori misure di sostegno e aiuto (21), codici ora tutti presenti nel definitivo Allega-
to 1 al d.l. n. 137/2020. 
Dal nuovo Allegato vanno ricavate le percentuali di calcolo per la determinazione 
del contributo, applicandosi esplicitamente i commi 3-11 dell’art. 1, d.l. n. 137/2020, 
rendendo così il contributo di cui all’art. 2, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 1-bis, d.l. n. 
137/2020), una species di quello previsto dal decreto ristori. 
Quanto, infine, al campo di applicazione relativo al contributo a fondo perduto per 
la filiera della ristorazione, contenuto nel d.l. n. 172/2020 (c.d. ristori-quinquies), esso 
è riservato a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 2020, hanno la partita 
IVA attiva e, ai sensi dell’art. 35, d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come at-
tività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui 
all'allegato 1 del d.l. n. 172/2020, non spettando a chi ha abbia attivato la partita 
IVA a partire dal 1° dicembre 2020. 
 
 
2.2. La procedura 

La procedura di erogazione del contributo a fondo perduto, istituito dall’art. 1, d.l. n. 
137/2020, riconosce una sorta di corsia preferenziale per gli operatori che abbiano 
già beneficiato del vecchio contributo (e cioè quello di cui all’art. 25, d.l. n. 
34/2020), nel senso che a questa procedura semplificata potranno accedere solo co-
loro i quali, pur avendo fruito del contributo erogato ai sensi del decreto rilancio, 
abbiano una attività prevalente riconducibile ai codici Ateco presenti nell’Allegato 1 
del d.l. n. 137/2020 (22). Questa procedura, poi, è l’unica prevista per l’ennesima mi-
sura di sostegno alle imprese, introdotta per la filiera della ristorazione dal decreto 
rilancio-quinquies (23). 
Ulteriore novità è data dall’eliminazione del limite della soglia massima di ricavi o 
compensi fissata originariamente a 5 milioni di euro dall’art. 25, comma 3, d.l. n. 
34/2020, mentre inalterata è la condizione che vincola l’erogazione del beneficio ad 
una riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 che sia inferio-
re ai due terzi rispetto a quelli di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effet-

 
(21) Si veda l’art. 4, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 8-bis, d.l. n. 137/2020), che prevede in favore delle 
imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché delle imprese che svolgono le attività di 
cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), 
l’erogazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e af-
fitto d’azienda di cui all’art. 8, d.l. n. 137/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2020. Adde art. 5, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 9-bis, d.l. n. 137/2020), che rico-
nosce ai predetti operatori anche la cancellazione della seconda rata Imu. 
(22) Si veda il provvedimento del direttore AE 20 novembre 2020, prot. n. 358844, che ha definito il 
contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del 
contributo a fondo perduto dei decreti “ristori” e “ristori-bis”. 
(23) V. l’art. 2, comma 2, d.l. n. 172/2020, che riconosce questa forma di ristoro, corrisposta mate-
rialmente dall’Agenzia delle entrate, esclusivamente ai soggetti che ne abbiano già beneficiato, ex art. 
25, d.l. n. 34/2020 e che non l’abbiano restituito. Anche il nuovo contributo sarà accreditato diret-
tamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato quello introdotto dal decreto 
ristori. 
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tuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi per la corret-
ta determinazione dei predetti importi (24). 
Immutato è il trattamento in favore dei soggetti che abbiano attivato la partita Iva a 
partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. startup), per i quali il contributo a fondo perduto 
spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato previsti dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 
137/2020 (25). 
La diminuzione del fatturato, però, nella disciplina del nuovo contributo a fondo 
perduto è superata dalla titolarità di codice Ateco inserito nell’Allegato 1 per gli ope-
ratori che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 (26). 
Con riferimento alla procedura da osservare per ottenere il contributo a fondo per-
duto, l’art. 1, d.l. n. 137/2020, distingue la posizione dei soggetti che ne hanno già 
beneficiato ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 34/2020 (supra), da quelli che illo tempore non 
hanno presentato (o non potevano presentare) alcuna istanza. 
Quanto ai primi e sempre che non abbiano restituito il ristoro (27), il contributo è 
corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto 
corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ai sen-
si del decreto rilancio, al fine di renderne quanto più rapida possibile la correspon-
sione (28). 
Quanto ai secondi (29), il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita 
istanza esclusivamente mediante procedura web e modello approvati dall’Agenzia 
delle entrate (30). 
 
 

 
(24) Si vedano gli artt. 1, comma 3, d.l. n. 137/2020, e 25, comma 4, d.l. n. 34/2020. Per indicazioni 
operative e riferimenti specifici a singole categorie, si veda la circ. AE 13 giugno 2020, n. 15/E. 
(25) Si vedano gli artt. 1, comma 4, d.l. n. 137/2020, e 25, comma 4, d.l. n. 34/2020. Sulla determi-
nazione del contributo per questi operatori si veda la circ. AE 13 giugno 2020, n. 15/E, che distin-
gue il caso della riduzione di fatturato negativa, da quella minima, ma positiva. 
(26) Così l’art. 1, comma 4, d.l. n. 137/2020, evidenziandosi la sostanziale differenza rispetto alla 
previsione di cui all’art. 25, comma 4, d.l. n. 34/2020, che faceva riferimento «ai soggetti che hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019», con un riferimento temporale che potrebbe diffe-
renziarsi da quello relativo alla attivazione della partita Iva. Ovviamente, il rinvio applicativo ai 
commi 3-11 dell’art. 1, d.l. n. 137/2020, da parte dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 
1-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020), consente di ritenere valide le riflessioni appena svolte anche per il 
contributo erogabile agli operatori commerciali e dei servizi delle zone rosse ivi disciplinato. 
(27) Sul punto si veda la risoluzione AE 26 giugno 2020, n. 37/E. 
(28) La relazione tecnica, al fine di stimare la platea di beneficiari del contributo a fondo perduto, ex 
art. 1, d.l. n. 137/2020, con riferimento agli operatori che hanno già ottenuto quello di cui all’art. 25, 
d.l. n. 34/2020, considera il numero di richiedenti con codice Ateco prevalente richiamato 
nell’Allegato 1 al d.l. n. 137/2020, ricavando un numero di potenziali beneficiari pari a 324.232 e 
una spesa probabile pari a 1.656 milioni di euro. 
(29) Con riferimento ai soggetti che non avevano presentato istanza per il vecchio contributo, la sti-
ma è stata effettuata dalla relazione tecnica (cui si rinvia) in modo decisamente più complesso, rica-
vandosi ad ogni modo un numero di potenziali beneficiari pari a 142.425 e contributi da erogare per 
un importo pari a 802 milioni di euro. 
(30) Si veda il provvedimento AE 10 giugno 2020. 
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2.3. La determinazione del contributo 

Immutato per vecchio e nuovi contributi è il meccanismo di calcolo (31), con l’unica 
variante rappresentata dalla scomparsa della soglia di 5 milioni di euro come tetto 
dei compensi o dei ricavi oltre il quale non è riconosciuto il diritto al contributo. 
Nello specifico, l’ammontare del contributo per chi ne ha già beneficiato ai sensi 
dell’art. 25, d.l. n. 34/2020, corrisponde ad una quota di quello precedente (32). Per 
contro, le partite Iva che presentino istanza ex novo, ai sensi del comma 6 dell’art. 1, 
d.l. n. 137/2020, ne fruiranno come quota del valore calcolato sulla base dei dati 
presenti nell’istanza trasmessa secondo la procedura web e dei criteri stabiliti dai 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 25, d.l. n. 34/2020, evidenziandosi però una significativa dif-
ferenza tra la quantificazione prevista da quest’ultima disposizione e quella prevista 
dal decreto ristori. 
Infatti, mentre il regime previgente determinava l’entità del contributo a fondo per-
duto sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispet-
to al mese di aprile 2019, con percentuali di ristoro decrescenti a seconda che l’entità 
dei ricavi o compensi non superasse rispettivamente quattrocentomila euro (venti 
per cento della differenza), ovvero un milione di euro (quindici per cento), oppure 
fosse collocata tra un milione e cinque milioni di euro (dieci per cento) nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 
34/2020 (33), il decreto ristori, pur rinviando al meccanismo disciplinato dall’art. 25 
del decreto rilancio (34), effettua una vera e propria “iniezione di liquidità”, grazie 
all’applicazione delle c.d. quote percentuali per attività, previste nell’Allegato 1, pur 
nel rispetto del massimale erogabile di euro 150.000 (35), confermato anche dall’art. 
2, comma 4, d.l. n. 172/2020, con riferimento al contributo a fondo perduto relativo 
alla filiera della ristorazione. 
Un cenno va fatto alle differenti percentuali di ricalcolo previste in relazione alle 
singole attività elencate nell’Allegato 1, che vanno dal 100 per cento del trasporto 
con taxi fino al 400 per cento delle discoteche, evidentemente frutto di una valuta-

 
(31) Ovviamente, in questo caso bisognerà tener conto delle percentuali previste specificamente per 
le attività indicate nell’Allegato 2 e ora confluite nel definitivo Allegato 1 al d.l. n. 137/2020, che 
annovera tutti i codici Ateco incentivati. 
(32) In tal senso v. anche l’art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2020, che con riferimento al contributo a 
fondo perduto per la filiera della ristorazione prevede, appunto, che il suo ammontare sia pari a 
quello già erogato ex art. 25, d.l. n. 34/2020. 
(33) Così l’art. 25, comma 5, lett. a, b e c, d.l. n. 34/2020. 
(34) Di conseguenza, ai fini della determinazione dei redditi, dei ricavi o dei compensi, si può ipotiz-
zare che saranno confermate le indicazioni contenute nella circ. AE 13 giugno 2020, n. 15/E. 
(35) Si veda l’art. 1, comma 8, d.l. n. 137/2020. A tale riguardo può essere utile una esemplificazione. 
Si ipotizzi che la domanda sia presentata da una partita Iva con codice Ateco 932910, corrisponden-
te alle «discoteche, sale da ballo, night club e simili», che presenti una differenza tra il fatturato di 
aprile 2019 e quello del 2020 pari a un milione di euro con ricavi per il 2019 superiori a cinque mi-
lioni di euro. Orbene, la quota Ateco di riferimento è pari al 400%, mentre la percentuale spettante 
ex art. 25, comma 5, lett. c, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 1, comma 7, lett. b, d.l. 
n. 137/2020, è pari al 10%. Facendo un calcolo elementare, il contributo a fondo perduto da eroga-
re sarebbe astrattamente pari al 400% di 1.000.000/10, e quindi ad euro 400.000, ma in forza del 
tetto previsto dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 137/2020, potrà che essere corrisposta la somma di euro 
150.000. 
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zione presuntiva assoluta, collegata agli effetti che lo specifico settore risente, ov-
viamente valutati sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi e quindi sulla 
“lealtà fiscale” del singolo operatore economico, assestandosi contemporaneamente 
un indiretto e duro colpo al fenomeno dell’evasione fiscale e operando una sorta di 
selezione naturale delle partite Iva in grado di restare in modo corretto sul mercato. 
Infine, diversa è stata la valutazione operata dal Governo con riferimento 
all’Allegato 2, ove la percentuale di ricalcolo del contributo è standard, attestandosi al 
200 per cento per tutte le attività, ritenendo sostanzialmente omogeneo il danno pa-
tito per effetto della classificazione regionale come zona rossa. 
Nel caso che una “partita Iva” eserciti più attività contemporaneamente si avrà una 
sorta di sterilizzazione economica dei ricavi da valutare ai fini dell’erogazione del 
contributo (36). Infatti, ipotizzando comunque che l’operatore legittimato abbia un 
codice Ateco prevalente presente nell’allegato 1, ed a prescindere dalla procedura di 
riferimento (semplificata ex comma 5 vs ordinaria ex comma 6 dell’art. 1, d.l. n. 
137/2020), bisognerà non tener conto dei ricavi e del fatturato riconducibile ad atti-
vità non supportate (si pensi al caso dell’attività di ristorazione connessa ad azienda 
agricola, intesa come prevalente (codice Ateco 561012), cui si affianchino altre attivi-
tà economiche assenti nell’Allegato 1). 
Il meccanismo di revisione al rialzo del beneficio erogabile interessa anche le c.d. 
startup, e cioè gli operatori con partita Iva attivata da 1° gennaio 2019, per le quali 
l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate 
nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro 
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, già previsti nella previgente disciplina per 
il medesimo caso dall’art. 25, comma 6, d.l. n. 34/2020, senza però il vantaggio deri-
vante dalle c.d. quote Ateco. 
Specifico, invece, è l’ulteriore meccanismo di determinazione dell’aiuto previsto 
dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 1, comma 14-ter, d.l. n. 137/2020), 
con riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto nell’anno 2021 agli ope-
ratori con sede operativa nei centri commerciali e a quelli delle produzioni industriali 
del comparto alimentare e delle bevande. In particolare, per gli aventi diritto che 
svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano 
nell’Allegato 1, il contributo a fondo perduto è determinato nel limite del 30 per 
cento di quello previsto dall’art. 1, d.l. n. 137/2020, mentre per quelli la cui attività 
prevalente ha codice Ateco non inclusi nel predetto Allegato 1, il contributo spetta 
alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’art. 1, d.l. n. 137/2020, ed è determinato 
entro il limite del 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti 
nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 25, d.l. n. 
34/2020. 
A ben guardare tra il vecchio e i nuovi contributi intercorre lo stesso rapporto che 
esiste tra il Reddito di emergenza, di cui all’art. 82, d.l. n. 34/2020, e la c.d. quota di 
Rem, di cui all’art. 23, d.l. n. 104/2020, come dimostra il rinvio operato dagli artt. 1, 

 
(36) In tal senso, con riferimento all’art. 25, d.l. n. 34/2020, si veda la circ. AE 13 giugno 2020, n. 
15/E. 
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comma 10, d.l. n. 137/2020 e 2, comma 5, d.l. n. 172/2020, alle disposizioni di cui 
all’art. 25, commi 7-14, d.l. n. 34/2020, applicabili in quanto compatibili (37). 
Sicuramente, si può ritenere applicabile al nuovo contributo a fondo perduto la pre-
visione della sua esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ai sensi 
del comma 7 del citato art. 25 (38), nonché la validità dei protocolli siglati ai sensi del 
comma 9 del citato art. 25 (39). 
 
 
2.4. La compatibilità delle misure con l’ordinamento UE 

Formalmente nuova rispetto al d.l. n. 34/2020 (40) è l’esplicita condizione di compa-
tibilità cui sono sottoposte le misure di sostegno in parola rispetto ai limiti ed alle 
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 
2020 C(2020)1863 final, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (c.d. Temporary Framework o TF per 
brevità) (41). Quest’ultimo provvedimento, più volte arricchito e modificato nel cor-
so del 2020 (42), costituisce la cornice normativa di riferimento fornita dalla Com-

 
(37) Un utile contributo interpretativo potrebbe provenire dal provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 11 dell’art. 1, d.l. n. 137/2020, cui rinvia altresì l’art. 1, 
comma 4, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 1, comma 14-bis, d.l. n. 137/2020), con riferimento alle mo-
dalità di erogazione del contributo riconosciuto per l’anno 2021 agli operatori con sede operativa 
nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle 
bevande, interessati dalle misure restrittive del d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
(38) Sebbene con riferimento all’art. 25, d.l. n. 34/2020, si veda la circ. AE 13 giugno 2020, n. 15/E, 
secondo cui tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte 
dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul 
valore aggiunto (Irap), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 
TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’art. 109, com-
ma 5, TUIR. 
(39) Si fa riferimento ai protocolli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, sottoscrit-
to tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate e a 
quello stipulato sempre dall’Agenzia delle entrate con il Corpo della Guardia di finanza, volto a re-
golare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8 
dell’art. 25, d.l. n. 34/2020, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di 
polizia economico-finanziaria di cui al d.lgs. n. 68/2001. Con riferimento al primo protocollo si ve-
da la circ. Min. int. 16 giugno 2020, n. 11001. Sul punto, da ultimo, è intervenuto expressis verbis l’art. 
3, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 1-sexies, d.l. n. 137/2020), ivi prevedendosi l’applicazione dell’art. 25, 
comma 9, d.l. n. 34/2020, anche al contributo in parola ed a quelli disciplinati ex novo dal d.l. n. 
149/2020, con riferimento ai controlli antimafia, tutti disciplinati dall’art. 1-sexies, d.l. n. 137/2020, 
con modifiche di mero coordinamento. 
(40) Sul punto giova evidenziare che mentre l’art. 25, d.l. n. 34/2020, nulla dice a proposito del qua-
dro di compatibilità comunitario, il successivo art. 25-bis, ora abrogato dal d.l. n. 137/2020, espres-
samente subordinava l’efficacia delle relative disposizioni all’art. 108, § 3, TFUE. 
(41) Si vedano gli artt. 1, comma 12, d.l. n. 137/2020, e 8, comma 6, d.l. n. 149/2020 (attuale art. 13-
duodecies, comma 5, d.l. n. 137/2020). A ben guardare, la circ. AE 13 giugno 2020, n. 15/E, spec. § 
7, si sofferma ampiamente sui profili di compatibilità della misura di cui all’art. 25, d.l. n. 34/2020, 
con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-
19, nonostante nella disposizione citata il TF non sia espressamente richiamato, evocando la sezio-
ne 3.1 della comunicazione 19 marzo 2020 ed i relativi limiti. 
(42) La comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, C(2020)1863 final è stata modi-
ficata dalle successive comunicazioni 3 aprile 2020, C(2020)2215, 8 maggio 2020, C(2020)3156, 29 
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missione europea agli Stati membri per consentire loro di beneficiare in modo fles-
sibile delle disposizioni sugli aiuti di Stato, così da sostenere l’economia nel contesto 
pandemico, garantendo alle imprese il giusto apporto di liquidità e la continuità 
dell’attività economica durante l’emergenza in atto. 
A ben guardare, al pari di quanto già avvenuto in occasione dell’adozione delle misu-
re contenute nel d.l. n. 34/2020 e visti anche i plurimi richiami contenuti nei d.l. n. 
137/2020 e n. 149/2020 al TF, è estremamente probabile che l’Italia notifichi alla 
Commissione il c.d. Regime quadro anche per il c.d. decreto ristori, evidenziandosi 
sin d’ora che l’entità dei contributi previsti dagli artt. 1, d.l. n. 137/2020, 1 e 2, d.l. n. 
149/2020 (attuali artt. 1, commi 14, 14-bis e 14-ter, e 1-bis, d.l. n. 137/2020), sembra 
rientrare ampiamente nei limiti di compatibilità previsti dal TF (43). 
 
 
2.5. Il finanziamento delle misure 

Il finanziamento dei nuovi contributi a fondo perduto va ricercato negli affastellati 
interventi normativi autunnali. Infatti, l’art. 1, comma 14, d.l. n. 137/2020, prevede 
una prima stima di spesa pari a complessivi 2.508 milioni di euro (44), cui si provvede 
attingendo ai meccanismi di approvvigionamento economico complessivi meglio 
specificati nell’art. 34, d.l. n. 137/2020, caratterizzato per una massiccia ridetermina-
zione della spesa già prevista dai provvedimenti Covid-19 precedenti e da un versa-
mento di fondi previsto in capo alla Agenzia delle entrate. 
La rinnovata attenzione del Governo verso questo tipo di aiuto ha reso necessario il 
reperimento di ulteriori fondi per sopperire agli oneri derivanti dall’art. 1, d.l. n. 
149/2020, valutati in 508 milioni di euro per l’anno 2020 e 280 milioni di euro per 
l’anno 2021, cui si provvede, per 458 milioni di euro per l’anno 2020 e 280 milioni di 
euro per l’anno 2021, ex art. 31, d.l. n. 149/2020, e per 50 milioni di euro per l’anno 
2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’art. 1, comma 2, 
d.l. n. 137/2020 (45). 
Con riferimento, invece, al contributo istituito dall’art. 2, d.l. n. 149/2020 (attuale 
art. 1-bis, d.l. n. 137/2020), i relativi oneri sono valutati in 563 milioni di euro per 
l’anno 2020, provvedendosi sempre ex art. 31, d.l. n. 149/2020. 
Inoltre, l’art. 1 del decreto “ristori-ter” ha aumentato la dotazione del fondo previsto 
dal decreto “ristori-bis” (art. 8, comma 2) per l’anno 2020 di 1.450 milioni di euro e 
per il 2021 di 220,1 milioni, anche per supportare le attività economiche operanti 

 
giugno 2020, C(2020)4509, e 13 ottobre 2020, C(2020)7127, che hanno provveduto, tra le altre co-
se, ad estendere a undici le originarie cinque tipologie di aiuto previste nella comunicazione 19 mar-
zo 2020. 
(43) Si fa riferimento alla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, C(2020)1863 
final, spec. § 3, punto 22, lett. a, secondo cui la Commissione considererà compatibili con il mercato 
interno ai sensi dell’art. 107, § 3, lett. b, TFUE, gli aiuti di importo complessivo non superiore a 
800.000 euro per impresa, limite quest’ultimo espressamente richiamato dalla circ. AE 13 giugno 
2020, n. 15/E, spec. § 7. 
(44) Si veda l’art. 1, comma 14, d.l. n. 137/2020. 
(45) Si veda l’art. 1, comma 6, d.l. n. 149/2020, attualmente assorbito dall’art. 1, comma 14-quater, 
d.l. n. 137/2020, che costituisce la disposizione finanziaria unica di riferimento per la fattispecie. 
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nelle regioni con livello di rischio più alto, a seguito delle ordinanze del ministero 
della Salute 10 novembre 2020, 13 novembre 2020 e 20 novembre 2020 (46). 
Infine, l’art. 6, comma 2, d.l. n. 157/2020 (attuale l’art. 1-ter, comma 2, d.l. n. 
137/2020), finanzia l’ennesima estensione della misura del contributo a fondo per-
duto grazie al c.d. scostamento di bilancio, cui vanno imputati i connessi oneri, valu-
tati in 446 milioni di euro per l’anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamen-
to netto, 338 milioni di euro per l’anno 2021. 
Per effetto della trasfusione dei d.l. n. 149/2020, n. 154/2020 e n. 159/2020, 
all’interno del d.l. n. 137/2020, in occasione della conversione di quest’ultimo in l. n. 
176/2020, tutte le disposizioni sul finanziamento sono state sostanzialmente aggre-
gate all’interno del comma 14-quater dell’art. 1, d.l. n. 137/2020, ivi prevedendosi che 
ai connessi oneri si provveda essenzialmente ai sensi dell’art. 34, d.l. n. 137/2020 
(47). 
 
 
3. Osservazioni conclusive 

Le significative differenze tra i contributi a fondo perduto previsti rispettivamente 
dai decreti rilancio e decreti ristori riflettono la situazione economica, determinatasi 
nei due periodi di riferimento. 
Quello attuale è sicuramente un momento economico più complesso rispetto a quel-
lo dei mesi di marzo e aprile scorsi, specie per gli operatori dei settori ricreativo e 
dell’intrattenimento, nonché del commercio e dei servizi per le c.d. zone rosse, in re-
lazione ai quali risulta oggettivamente complesso assicurare le regole anti-contagio 
ed i protocolli aggiuntivi specifici senza compromettere materialmente lo svolgimen-
to delle attività più elementari. 
Presumibilmente in ragione delle pesanti ricadute in parola, il nuovo contributo non 
solo si caratterizza per importi decisamente più importanti rispetto a quelli erogati ai 
sensi dell’art. 25, d.l. n. 34/2020, ma non prevede alcuna incompatibilità con le in-
dennità di sostegno al reddito erogate alle partite Iva, si pensi a quelle sub artt. 27 e 
38, d.l. n. 18/2020, rispettivamente riconosciute ai professionisti e lavoratori con 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed ai lavoratori dello spettaco-
lo. 
A ben guardare, al fondo della scelta di consentire la percezione contemporanea di 
ammortizzatori sociali e contributi a fondo perduto v’è la loro differente ratio, es-
sendo i primi funzionali a far fronte allo stato di bisogno in cui si viene a trovare il 
lavoratore, anche autonomo, per effetto di un evento oggettivo non evitabile come 
quello pandemico, mentre i secondi ristorano l’operatore economico dalle spese, fis-
se e non, comunque sopportate nonostante il blocco dell’attività commerciale (fitti, 

 
(46) V. l’art. 13-duodecies, comma 2, d.l. n. 137/2020, che ha assorbito tutte le previsioni relative al fi-
nanziamento del fondo originariamente istituito dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 149/2020. 
(47) Gli oneri in parola sono stati valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milio-
ni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'an-
no 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per 
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo 
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 
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utenze, servizi, manutenzioni ordinarie e straordinarie…). Peraltro, in entrambi i casi 
la compensazione offerta dallo Stato non è assolutamente fungibile rispetto al lucro 
cessante, sovvenendo al massimo ad una parte del danno emergente patito a causa 
della temporanea sospensione delle attività. 
 


