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Circolare informativa n. 9 del 08 aprile 2022
DECRETO SOSTEGNI TER
Contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio
Art. 2 del D.L. n. 4/2022 e DM del 24.03.2022.

Dalle ore 12:00 del 03 maggio 2022 alle ore 12:00 del 24 maggio 2022
è possibile trasmettere telematicamente l’istanza per accedere al contributo a fondo perduto a favore delle imprese
del commercio al dettaglio maggiormente danneggiate dall’emergenza Covid-19.
NON È UN CLICK-DAY: l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né
penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.
Imprese che:
-

svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio di cui ai codici ATECO elencati in calce;
presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
hanno sede legale od operativa in Italia e risultano regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro
delle imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO elencati in calce;
non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano in “difficoltà” come da definizione stabilita dall'articolo 2,
punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
non sono destinatarie di sanzioni interdittive.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO.
-

riduzione dei ricavi (fatturato) del 2021 non inferiore al 30% rispetto ai ricavi (fatturato) del 2019.
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MODALITA’ PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.
-

mediante modello da trasmettere telematicamente sulla piattaforma che sarà resa disponibile nel sito
www.mise.gov.it

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.
-

Il contributo varia da un 60% sino al 40% e si applica sulla differenza tra l’ammontare medio mensile dei
ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo
d’imposta 2019, come segue:
• 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
• 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 di euro;
• 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 di euro.

Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,
il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita
comunicazione di diniego.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.
-

E’ cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti fissati dal “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato” sez. 3.1

ELENCO CODICI ATECO

