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FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 
AREA GEOGRAFICA: Territorio nazionale 
 
CONTRIBUTO: Fondo perduto dal 40 al 60% 
 
BENEFICIARI: Imprese che svolgono attività di 
commercio al dettaglio 
 
SCADENZA: 24/05/2022 
 
 

 

 

 

 

 

◆ COS’È IL FONDO COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di 
contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività principale di commercio al 
dettaglio. 

Il Fondo è istituito per: 
1. Contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid; 
2. Prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi. 

 

 
 

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le imprese che svolgono prevalentemente attività di commercio al 
dettaglio, identificate dai CODICI ATECO ammessi a contributo e che: 

• presentano ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni; 
• hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO: 

• avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, 
iscritte e «attive» nel Registro delle imprese; 

• non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità 
liquidatorie; 

• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le eccezioni previste dalla 
disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; 

• non essere destinatarie di sanzioni interdittive. 

SPAZIO SOLUZIONI                   NOVITA’ del 13/04/2022 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/commercio-al-dettaglio#:~:text=Cos'%C3%A8,attivit%C3%A0%20di%20commercio%20al%20dettaglio.
https://www.mise.gov.it/images/stories/Bandi/incentivi/commercio/Tabella_ATECO_rev.pdf
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◆ QUAL È L’ENTITÀ DELL’AIUTO  

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse 
finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo. 
Le risorse sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, applicando una percentuale alla 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: 

• 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 €; 
• 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 € e fino a 

1.000.000 €; 
• 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1.000.000 € e fino a 

2.000.000 €. 
 

 
QUALORA IL NUMERO DELLE ISTANZE DOVESSE ECCEDERE LA DOTAZIONE DELLA MISURA, IL MINISTERO 

PROVVEDERÀ AD UNA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO FRA TUTTI I SOGGETTI AMMESSI 
 

 
 
 

 

◆ COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata in via telematica a partire dal 3 maggio e fino al 24 maggio 
2022.  

L’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA NON CONFERIRA’ NESSUNA PRIORITA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Roberto Chiappa 

071 7920382 
spaziosoluzioni@pierlucaeassociati.it 
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