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Circolare di approfondimento n. 132 del 03 dicembre  2020 

EMERGENZA SANITARIA 
DECRETO RISTORI-QUATER 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
AGENTI e RAPPRESENTANTI 

 INTERMEDIARI DI COMMERCIO 
(Ristori-Quater D.L. 157/2020) 

 

Il Decreto Ristori-Quater ha previsto l’ennesima modifica ai codici Ateco che possono 

beneficiare del contributo a fondo perduto, inizialmente previsto dal Decreto Rilancio. Le 

categorie incluse senza limitazioni di area geografica, sono numerosi codici Ateco riferibili alle 

attività di intermediazione commerciale (agenti e rappresentanti, procacciatori d’affari, 

mediatori). Di seguito l’elenco completo di cui all’Allegato 1. 

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Non cambiano i requisiti di accesso al contributo, che quindi continuano ad essere gli stessi previsti 

da Decreto Rilancio: 

 Soggetto con Partita Iva attiva alla data del 25.10.2020 e tutt’ora aperta; 

 Ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore almeno ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019; 

 Nessun obbligo di dimostrare il calo del fatturato con i parametri di cui sopra per le 

partite Iva aperte dal I° gennaio 2019; 

 L’attività prevalente deve rientrare in uno dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 (vedi di 

seguito). 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

La base di calcolo del contributo è la differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 alla 

quale andranno applicate le seguenti percentuali: 

 20% per ricavi/compensi fino a € 400.000,00; 

 15% per ricavi/compensi superiori a € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00; 

 10% per ricavi/compensi superiori a € 1.000.000,00. 

il contributo non potrà comunque essere inferiore a € 1.000,00 per le ditte individuale e € 2.000,00 

per le società. 

SOGGETTI GIA’ BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DA DECRETO RILANCIO 

I soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, 

riceveranno il presente contributo  in automatico sul conto corrente indicato nella precedente 

domanda.  
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SOGGETTI NON BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DA DECRETO RILANCIO 

I soggetti che, pur avendone i requisiti, non hanno presentato istanza di contributo previsto dal 

Decreto Rilancio o avessero aperto Partita Iva da agosto 2020, saranno tenuti a presentare 

istanza di contributo entro il 15 gennaio 2021. A questi verrà riconosciuto il contributo minimo pari a: 

 € 1.000,00 per le ditte individuali; 

 € 2.000,00 per le società. 

  

ALLEGATO 1 AL DECRETO RISTORI-QUATER  - CODICI ATECO 
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 Festini Fabrizio 

                                                                                   f.festini@eusebiassociati.it  

                                                                                           cell. 3338738201 
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