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Circolare 

 

BONUS CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I  

“CENTRI STORICI” 
 

 

18 Novembre 2020 

 

Gentile Cliente,  

 

dal 18 novembre al 14 gennaio 2021 le attività commerciali di vendita di beni o servizi al 

pubblico (inclusi i pubblici esercizi), operanti nel centro storico di Napoli potranno richiedere il 

contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto per gli esercenti dei centri storici dei 

comuni capoluogo di provincia a maggiore vocazione turistica, previa presentazione di  apposita 

istanza all’Agenzia delle Entrate. 

Le strade interessate per il Comune di Napoli possono essere consultate sul sito dello stesso 

comune al seguente link    

 
(Zona A del PRG link Comune di Napoli https://www.comune.napoli.it/urbana)   
 

tabella strade in centro storico - zona A 

 

In tale tabella potrete fare una ricerca per indirizzo di vostro interesse 

 

REQUISITI per accedere al contributo  

 

Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti: 

 

 avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di 

presentazione dell'istanza 

 ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, realizzati nella 

predetta zona A, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 

del mese di giugno 2019.  

 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, invece, il contributo spetta 

anche in assenza della predetta condizione. 

 

https://www.comune.napoli.it/urbana
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F9%252FD.b3e2a473f8394d62498e/P/BLOB%3AID%3D1021/E/pdf
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fa%252F9%252FD.b3e2a473f8394d62498e/P/BLOB%3AID%3D1021/E/pdf
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

 

L’ammontare del contributo, che non può essere superiore a 150.000 euro, è determinato 

applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 

mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. 

 

Di seguito le percentuali previste: 

 

 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro 

 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non 

l’importo di 1.000.000 di euro 

 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente. 

 

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a  

 mille euro per le persone fisiche 

 duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche 

 

Il contributo 

 è compatibile con i contributi previsti dal Decreto “Ristori”  

 non è compatibile con quello previsto per i ristoranti dal Fondo Ristorazione. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per l’ottenimento del contributo a fondo perduto vanno presentate con 

apposita istanza, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e 

Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,  dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 

2021 

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN indicato 

nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, 

l’Agenzia emette il mandato di pagamento. 

 

Per maggiori informazioni potrete consultare l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate al 

seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-

per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici  

 
Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, 

si porgono cordiali saluti. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici

