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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR, CATERING, PISCINE 

 

Notizia  

Con provvedimento n. 423342/2022 del 18/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità e i 
termini di presentazione dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto previsto per ristoranti, 
bar, piscine e catering (art. 1-ter comma 2-bis del DL 73/2021). 

La dotazione finanziaria è 40 milioni di euro. 

L’agevolazione è concessa in regime De Minimis.  

Beneficiari  

Possono presentare domanda le imprese con attività prevalente riferita a uno dei seguenti codici Ateco: 

• 96.09.05 

• 56.10 

• 56.21 

• 56.30 

• 93.11.2 

e che nell’anno 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. 

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA 
rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. 

Agevolazione 

Le risorse finanziarie complessive saranno erogate con le seguenti modalità, nel rispetto dei limiti del Reg. 
De Minimis: 

- il 70% delle risorse sarà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; 

- in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria sarà ripartito, in egual misura, tra i beneficiari che 

presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; 

- il restante 10% dell’assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese 

beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro. 

Procedure  

L’istanza deve essere presentata su apposito modello, in via telematica mediante la procedura web 
disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, a partire dal 22/11/2022 e fino al 
06/12/2022. 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. 

Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, il dichiarante dovrà 
trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla dichiarazione 
antimafia (D.Lgs. 159/2011). 

Informazioni 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.mise.it ; www.agenziaentrate.gov.it  
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