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TIPOLOGIA INCENTIVO Contributo a fondo perduto 

ENTE EROGATORE Agenzia delle Entrate 

DESTINATARI Attività di somministrazione di alimenti e bevande con determinati codici ATECO 

CAUSALE 
Il contributo spetta in relazione alle misure restrittive previste dal cosiddetto 

«Decreto Natale» 

IMPORTO/DESCRIZIONE 
Il contributo è del medesimo importo di quello ricevuto a luglio 2020, ai sensi del 

«Decreto Ristori» 

DATA AVVIO/DOMANDA L’erogazione sarà automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate 

CONTRIBUTO PER I PUBBLICI ESERCIZI 



TIPOLOGIA INCENTIVO Credito d’imposta 

ENTE EROGATORE Agenzia delle Entrate 

DESTINATARI Imprese di determinati codici ATECO, tra cui i pubblici esercizi 

 

CAUSALE 
Aver sostenuto spese per affitti e locazioni relativi ai mesi di ottobre,  
novembre e dicembre 2020. Occorre che il fatturato per tali mesi sia  
inferiore di almeno il 50% del medesimo mese dell’anno precedente 

IMPORTO/DESCRIZIONE 
Credito d’imposta pari al 60% (se riferito a spese per locazione) o  
30% (se riferito a spese per affitto d’azienda) di quanto versato 

DATA TERMINE/DOMANDA La compensazione può essere effettuata entro il 31/12/2021 

AFFITTI E LOCAZIONI 



TIPOLOGIA INCENTIVO Canone di concessione area pubblica gratuito 

ENTE EROGATORE Tutti i comuni 

DESTINATARI Imprese di somministrazione di alimenti e bevande 

 
IMPORTO/DESCRIZIONE 

Azzeramento del canone di concessione di area pubblica per 
l’occupazione dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021. 
NOTA BENE: si continua invece a pagare la tariffa TA.RI. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Ogni Comune valuterà le modalità di attuazione della 
disposizione prevista dal decreto «Ristori Omnibus» 

PLATEATICI GRATUITI 



TIPOLOGIA INCENTIVO Sconto 

ENTE EROGATORE Ministero dell’Economia e Finanze 

DESTINATARI Imprese di determinati codici ATECO (tra cui i pubblici esercizi) 

IMPORTO/DESCRIZIONE 
Riduzione degli oneri delle bollette di energia elettrica. È stato 
stanziato un fondo di 180 milioni di euro per l’annualità 2021 

DATA TERMINE/DOMANDA 
Lo sconto sarà applicato autonomamente dai fornitori, dopo che 
l’Autorità (ARERA) avrà stabilito le modalità di erogazione 

RIDUZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 



Nota dei redattori: 

Questo documento ha finalità esclusivamente informativa di base ed è stato redatto in data  19 
gennaio 2021 sulla base delle informazioni disponibili alla data stessa. 
Le informazioni qui riportate rappresentano un‘estrema sintesi di bandi, circolari e note informative ufficiali 
degli Enti  citati, a consigliamo di far riferimento per informazioni maggiormente dettagliate, con particolare 
riferimento  alle date di presentazione di istanze, domande, pratiche, ecc. 
Si consiglia inoltre di consultare regolarmente il sito www.confcommerciomantova.it dove vengono 
costantemente pubblicati  gli aggiornamenti relativi a possibili contributi e altre iniziative di sostegno alle 
imprese. 
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