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Circolare di approfondimento n. 24 del 08 aprile 2022 

DECRETO SOSTEGNI-TER 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

(Sostegni-Ter Art. 2 D.L. n. 4 del 27.01.2022 – Decreto attuativo MiSE del 24.03.2022) 

 

Con il Decreto Attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo scorso, vede 

finalmente la luce il contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio (su 

sede fissa e ambulante) promesso dal Decreto Sostegni-Ter.   

SOGGETTI BENEFICIARI 

La dotazione pari a 200 milioni di euro è a beneficio delle imprese che svolgono in via prevalente 

una delle attività di commercio al dettaglio identificate con i codici Ateco di cui all’elenco qui 

allegato ed al rispetto dei seguenti requisiti: 

 Aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro; 

 Sede operativa in Italia, risultare regolarmente costituite, iscritte ad attive al Registro 

delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio; 

 Avere un indirizzo P.E.C. attivo e regolarmente depositato presso la Camera di 

Commercio; 

 Non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità 

liquidatorie; 

 Non risultare già in difficoltà al 31.12.2019; 

 Non essere oggetto di sanzioni interdittive. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Fatti salvi i requisiti di cui sopra, l’impresa deve: 

 Aver subito una riduzione del fatturato conseguito nel 2021 non inferiore al 30% 

rispetto al fatturato del 2019. 

Importante! ai fini dei conteggi rilevano i ricavi di cui all’Art. 85 c. 1 lett. a) e b)  Dpr 917/86. 

Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e 

l’ammontare medio mensile  dei ricavi riferiti al 2019 si applicano le seguenti percentuali: 

 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 400.000,00; 

 50% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 400.000,00 e fino a € 1 milione; 

 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 1 milione e fino a € 2 milioni. 
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ELENCO CODICI ATECO  
 

47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

47.19.1 - Grandi magazzini 

47.19.2 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 47.19.9 - Empori 
ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

47.30.0 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 

- 47.43.0 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 

47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.52 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in 
esercizi specializzati 

47.53 - Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti 
(moquette, linoleum) in esercizi specializzati 

47.54 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59 - Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in 
esercizi specializzati 

47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 

47.61 - Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

47.62 - Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 

47.63 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.65 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
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47.71.2 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.3 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.4 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.5 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.72.1 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.2 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 
specializzati 

47.75.1 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale 

47.75.2 - Erboristerie 

47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per 
animali domestici in esercizi specializzati 

47.76.1 - Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.2 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.77.0 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi 
specializzati 

47.78.1 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.2 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.3 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e 
bigiotteria 

47.78.4 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.5 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.6 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
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47.78.9 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 

47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.2 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.3 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.4 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

47.82.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e 
pelletterie 

47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.89.0 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

47.99.1 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 
incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.2 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
 

 

 

         Festini Fabrizio 

          f.festini@eusebiassociati.it  

           3338738201 
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