
 

 
Studio Sarragioto  

Dottori commercialisti *  Revisori legali 
    

Gianni Sarragioto 
giannisarragioto@sarragioto.it 

Riccardo Gavassini 
riccardogavassini@sarragioto.it 

 
Filippo Carraro 
filippocarraro@sarragioto.it 

Alberto Riondato 
albertoriondato@sarragioto.it  
Alessandra Bassi 
alessandrabassi@sarragioto.it 

Giorgia Sarragioto 
giorgia@sarragioto.it 

Edoardo Franco 
edoardofranco@sarragioto.it 

Marco Beghin 
marco@sarragioto.it                                                                

 

Ordine dei Dottori 
commercialisti 
e degli Esperti contabili 
di Padova 

                   

 

   Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO  (PD)  Vox  049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it 

 

Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 22 del 01/07/2020 

 

BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE MICRO E PICCO LE 
IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID NEI SETTORI CO MMERCIO, 

SOMMINISTRAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA  
 
Riferimenti normativi: 
- Azione 3.1.1 – Covid 19 – DGR n. 783 del 16/06/20 20 
 

 
Si informa che la Regione Veneto ha istituito un “Bando a supporto delle micro e piccole imprese col pite 
dall’emergenza Covid nei settori commercio, sommini strazione e servizi alla persona” . 
Il contributo non è legato ad alcuna spesa da effettuare, ma corrisponde a liquidità che verrà erogata da parte 
della Regione Veneto a quelle imprese che a causa della chiusura forzata sono state maggiormente danneggiate 
dal Covid-19. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari del bando sono le micro e piccole imprese iscritte come “Attive” al R egistro Imprese prima 
dell’11 marzo 2020 e operanti nei settori del comme rcio al dettaglio, della somministrazione e dei ser vizi 
alla persone, che svolgono un’attività avente codic e Ateco riportato nell’allegato B del DGR n. 783 de l 
16/06/2020 (allegato alla presente circolare), con meno di 9 addetti e un fatturato annuale compreso t ra 
50.000 e 500.000 Euro  (quest’ultimo requisito non si applica alle imprese iscritte al Registro Imprese dopo il 
01/01/2018). 
Il numero di addetti è ricavato automaticamente dal Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019, 
mentre il fatturato dell’impresa è ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento ai dati riportati: 
• nel caso di Dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2018, nel quadro VE rigo VE50; 
• in mancanza della dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2018, nel quadro LM, righe da LM22 a LM27, del 
Modello Redditi relativo all’esercizio 2018. 
 
 
AGEVOLAZIONE 
L’ammontare del contributo è determinato nella somma di Euro 2.000,00 maggiorata di un importo par i ad 
euro 250,00 per ogni addetto dell’impresa che ecced e il numero di 2  (fino ad un massimo di 9 addetti), fino 
ad un massimo di Euro 3.750,00 . 
Esempio : un’impresa con 1 o 2 addetti riceverà un importo di 2.000 euro; un’impresa con 3 addetti un importo di 
2.250 euro fino ad un massimo di 3.750 euro per le imprese con 9 addetti. 
 
 
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’ottenimento del contributo si articola in tre fasi: 
 
 



 
 
FASE 1 - Prenotazione contributo : le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico 
raggiungibile all’indirizzo dedicato: cdnbandi.regione.veneto.it/311-covid-fesr, una richiesta di prenotazione del 
contributo. L’inserimento delle richieste di prenotazione sarà attivo dalle ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 
16.00 del 14 luglio 2020.  
L’impresa che intende procedere alla prenotazione dovrà accertarsi di essere in possesso delle seguenti 
informazioni: 

- codice fiscale dell’impresa; 
- codice fiscale del titolare/rappresentante legale. 

Per confermare la richiesta di prenotazione, dopo aver inserito questi dati e nel giro di qualche ora/giorno, 
l’impresa riceverà una PEC con le istruzioni per procedere. In particolare, sarà necessario procedere alla 
conferma della prenotazione entro le ore 16.00 del 16 luglio 2020 . 
ATTENZIONE: l’indirizzo della casella PEC è desunto  dal Registro Imprese, assicurarsi che tale dato si a 
aggiornato e che la casella sia funzionante. 
 
FASE 2 - FORMAZIONE DELL’ELENCO PROVVISORIO : l’elenco delle imprese che hanno confermato la 
richiesta di prenotazione del contributo viene ordinato al fine di definire un elenco provvisorio: 
b.1) per le imprese iscrittesi al Registro delle Imprese in data antecedente il 1° gennaio 2018, l’elenco provvisorio 
è formato in ordine decrescente sulla base dell’indice dato dal rapporto tra numero di addetti e fatturato. 
b.2) per le imprese iscrittesi al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018, l’elenco provvisorio è formato 
in ordine decrescente sulla base del numero di addetti.  
 
FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO : le imprese, la cui prenotazione confermata 
risulta collocata in posizione utile negli elenchi provvisori di cui alla Fase 2, potranno procedere alla compilazione 
e presentazione della domanda di contributo (tramite PIN ricevuto via PEC e senza firma digitale). La fase di 
compilazione e conferma della domanda è attiva dall e ore 10:00 dell’11 agosto 2020 fino alle ore 15:00  del 
2 settembre 2020 . Per la presentazione della domanda di contributo sarà necessaria la seguente 
documentazione: 
- visura camerale; 
- carta identità e codice fiscale Legale Rappresentante; 
- dichiarazione IVA 2018 o Modello Redditi 2018; 
- marca da Bollo € 16.00.  
  
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria a disposizione della Regione per il Bando è di Euro 20.630.938,85 (di cui Euro 1.600.000 
dedicati alle imprese iscritte al Registro delle Imprese dopo il 01/01/2018). 
 
 
LIMITI DI COMPATIBILITA’ 
Il contributo può essere richiesto anche da chi farà domanda del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 
del c.d. Decreto Rilancio. 
Il contributo del presente Bando non è cumulabile con quello previsto dal “Bando per la concessione di contributi 
ai luoghi storici del commercio, iscritti nell’elenco regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014, per far fronte alle 
conseguenze dell’epidemia di COVID-19” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 19 
maggio 2020", nonché a quanto previsto nell'art. 5.3 del bando: "Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei 
limiti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 
1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i. e rientrano nel Regime 
Quadro SA.57021 dichiarato compatibile con Decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 
final. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto del massimale previsto dal precitato Quadro 
temporaneo, ai sensi del quale, per le agevolazioni relative alle Sezione 3.1, l'importo complessivo dell'aiuto 
non supera gli 800.000 euro di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro oner e". 
 
EROGAZIONE CONTRIBUTO 
L'erogazione del rimborso avverrà a partire dal mese di ottobre 2020. 
 
 
 
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
Arsego, 01 luglio 2020. 
         Studio Sarragioto                                                                                                                          



DESCRIZIONE
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE D I AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOL I E DI MOTOCICLI)

Grandi magazzini
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la
casa

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e
attrezzature per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitaria)

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio
(esclusi quelli in carta e cartone)

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

G

45

Struttura Ateco 2007
CODICE

47

47.19.10
47.19.90

45.11.01
45.19.01

47.59.60
47.59.91

47.59.99

47.51.10

47.51.20
47.52.20

47.54.00
47.59.10
47.59.20
47.59.40
47.59.50

47.52.30
47.52.40

47.53.11
47.53.12
47.53.20

47.78.91
47.78.92

47.63.00
47.64.10
47.64.20
47.65.00
47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.75.20
47.76.10

47.78.34
47.78.35
47.78.36

47.78.37
47.78.50

47.77.00
47.78.10
47.78.31
47.78.32
47.78.33

47.78.94
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Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un
incaricato alla vendita (porta a porta)

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Ristorazione con somministrazione
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Catering per eventi, banqueting
Bar e altri esercizi simili senza cucina

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Attività di tatuaggio e piercing

47.89.09
47.99.10

47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.82.01

47.82.02
47.89.01
47.89.02

47.89.03

47.89.04
47.89.05

I
56
56.10.11
56.10.12
56.10.20

S

56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.21.00
56.30.00

96.09.02

96
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.04.10
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