SPETTABILI CLIENTI
LORO INDIRIZZI
Trento, 18/11/2020
OGGETTO: Contributo per la filiera della ristorazione
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce i criteri e le modalità di gestione del FONDO PER
LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di
prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di
territorio,
SOGGETTI BENEFICIARI: imprese contraddistinte dai seguenti codici Ateco (deve trattarsi di codice prevalente):







56.10.11-Ristorazione con somministrazione
56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
56.29.10 -Mense
56.29.20 -Catering Continuativo su base contrattuale
55.10.00 -Alberghi

REQUISITI: Il contributo spetta a condizione che il fatturato e i corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020,
sia inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019. Il
requisito del calo del fatturato non è necessario per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1/1/2019.
TIPOLOGIA COSTI AMMESSI:
 acquisti effettuato dopo il 14 Agosto 2020 di prodotti di filiere agricole e alimentari. In particolare, prodotti
DOP e IGP, prodotti che valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita diretta, e prodotti
ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. I prodotti includono quelli
vitivinicoli e quelli della pesca e dell’acquacoltura;


E’ necessario vi sia almeno un prodotto prioritario, ovvero acquisti DOP e IGP e prodotti ad alto rischio di
sprechi. In particolare, si tratta delle seguenti categorie di prodotti:
- latte 100% italiano;
- prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano;
- salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia;
- salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia;
- formaggi DOP o da latte 100% italiano;
- olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP;
- carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia;
- carne bovina, suina, ovi-caprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia;
- zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana;
- minestrone con verdure filiera e materia prima italiana;

- pasta secca con grano 100% italiano;
- riso da risotto con riso 100% italiano;
- preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana;
- passata di pomodoro 100% italiana;
- polpa di pomodoro o pelati 100% italiana;
- sughi pronti da materia prima italiana;
- verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana;
- verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense;
- legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana;
- macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana;
- succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana;
- crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano;
- vini DOP e IGP;
- aceti balsamici DOP e IGP:
- prodotti DOP e IGP
- vendita diretta
- filiera nazionale integrale
-nessuna delle categorie menzionate


E’ necessario vi siano acquisti in almeno tre differenti tipologie di prodotti sotto riportate e il prodotto
principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata. Il mancato rispetto di
questo requisito determina il rigetto della domanda.



L’acquisto deve essere comprovato da idonea documentazione fiscale e quietanza di pagamento;



Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti che non può essere
inferiore a 1.000 euro esclusa IVA né superiore a 10.000 euro esclusa IVA.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La trasmissione della domanda potrà avvenire dal 15 novembre al
28 novembre 2020 attraverso il "portale della ristorazione" (www.portaleristorazione.it) previa registrazione a
mezzo SPID, o attraverso gli sportelli (Poste Italiane). Per le domande presentate attraverso il Portale della
ristorazione la procedura guidata prevede il pagamento online del bollettino di euro 30,00.
NB: la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale che coincide con lo stesso soggetto che ha
effettuato l'accesso tramite SPID al Portale della ristorazione.
MODALITA’ FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: Dopo un primo controllo sarà versato un anticipo del 90% degli
acquisti effettuati, tramite bonifico di Poste Italiane. Il ristoratore dovrà presentare poi la quietanza di pagamento
degli acquisti fatti e al termine di questi passaggi sarà saldato anche il restante 10% del totale del contributo
concesso, sempre tramite bonifico.
Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.
Il contributo viene erogato in regime “de minimis” che ricordiamo prevede un plafond triennale di € 200.000, e di
€ 25.000 euro per il settore agricolo.
L’agevolazione non è cumulabile con il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri
storici.
E’ bene segnalare che il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse stanziate (600 milioni di euro)
e che nel caso in cui il totale delle misure richieste ecceda le risorse disponibili, si procederà alla determinazione
del contributo in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. L’ordine di presentazione
non dà diritto ad alcuna prelazione sull’erogazione del contributo (NON è un “click day”).
Lo Studio resta a diposizione per eventuali chiarimenti e per il rilascio della SPID.

Cordiali saluti
Opera Stp Srl

