
Scheda di sintesi

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Istituzione Ministero dello Sviluppo Economico 

Soggetto gestore Mise

Riferimento Decreto direttoriale 24 marzo 2022; art 2 del D.L 27 gennaio 2022

Beneficiari Possono accedere al beneficio le imprese che svolgono, in via
prevalente, attività di commercio al dettaglio identificato con apposito
codice ATECO (ved. allegato) e che presentano un ammontare di ricavi,
riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che, nel 2021, hanno
subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Inoltre, devono possedere i seguenti requisiti:

❖ 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.

Entità

del contributo

L’agevolazione, in regime Temporary framework, è riconosciuta sotto
forma di fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate. Le
risorse sono ripartite applicando una percentuale alla differenza tra
l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021
e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta
2019, nello specifico:

❖ 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiori a euro 400.000,00;

❖ 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
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❖ 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Le agevolazioni sono cumulabili con gli altri aiuti di Stato nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento

Modalità e termini di
presentazione delle
richieste 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso. Le
domande verranno compilate telematicamente in un’opposita sezione
del sito www.mise.gov.it dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 alle ore
12:00 del 24 maggio 2022

Ultimo aggiornamento 04/04/2022

Elenco delle attività creative (Classificazione ATECO 2007)

- Codice Ateco 47.19.00 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

- Codice Ateco 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;

- Codice Ateco 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;

- Codice Ateco 47.5.00Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

(tutte le attività del gruppo);

- Codice Ateco 47.6.00 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (tutte le

attività del gruppo);

- Codice Ateco 47.71.00 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

- Codice Ateco 47.72.00 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
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- Codice Ateco 47.75.00 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in

esercizi specializzati;

- Codice Ateco 47.76.00 Classe commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e

alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

- Codice Ateco 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;

- Codice Ateco 47.78.00 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi

specializzati;

- Codice Ateco 47.79.00 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;

- Codice Ateco 47.82.00 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e

pelletterie;

- Codice Ateco 47.89.00 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;

- Codice Ateco 47.99.00 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
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