INCENTIVI E CONTRIBUTI
PER LE ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
Aggiornamento 30/09/2020

FONDO «FILIERA» RISTORAZIONE
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Ministero delle Politiche Agricole

DESTINATARI

Attività di ristorazione, mense e catering (codici Ateco 56.10.11 –
56.29.10 – 56.29.20)

CAUSALE

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre
quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da
marzo a giugno 2019.

IMPORTO/DESCRIZIONE

Rimborso delle spese di acquisto di generi alimentari di filiera italiana.

DATA AVVIO/DOMANDA

Con Decreto Ministeriale saranno fissate le modalità di
erogazione, importi e termini per presentare le domande.

LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/decreto-agosto-focus-sugli-incentivi-aipubblici-esercizi/

CONTRIBUTO PER I LOCALI NEI CENTRI STORICI
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Agenzia delle Entrate

DESTINATARI

Attività commerciali (tra cui i pubblici esercizi) ubicati in zona A del Comune di
Padova

CAUSALE

Il contributo spetta a condizione che, nel mese di giugno 2020, l’ammontare dei
corrispettivi sia inferiore ai due terzi di quelli realizzati nel mese di giugno 2019.

IMPORTO/DESCRIZIONE

Il contributo è pari ad una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e quelli di giugno 2019, nella misura del:
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019;
• 10% per i soggetti con ricavi compresi tra 400.000 e 1 milione di euro nel 2019;
• 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel 2019.

DATA AVVIO/DOMANDA

Con successivo decreto saranno fissate le modalità di erogazione, importi e termini
per presentare le domande.

LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/decreto-agosto-focus-sugli-incentivi-ai-pubblici-esercizi/

NUOVE ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Regione del Veneto

DESTINATARI

Imprese con sede legale e/o operativa in Veneto

CAUSALE

Assunzione di nuovi dipendenti (a tempo determinato o
indeterminato) o stabilizzazione di contratti a tempo determinato

IMPORTO/DESCRIZIONE

Contributo a fondo perduto di importo variabile da 3.000 a 6.000
euro una-tantum sulla base del tipo di contratto
(determinato/indeterminato) e del dipendente (maschio/femmina)

DATA AVVIO/DOMANDA

SECONDO SPORTELLO 01/09/2020 | TERZO SPORTELLO 1/10/2020

DATA TERMINE/DOMANDA SECONDO SPORTELLO 30/09/2020 | TERZO SPORTELLO 30/10/2020
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/fino-a-6-000-euro-dalla-regione-per-lenuove-assunzioni-e-le-stabilizzazioni/

MASCHERINE, DISINFETTANTI, SANIFICAZIONE, PROTOCOLLO COVID
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Unioncamere del Veneto

DESTINATARI

Imprese iscritte al Registro delle Imprese

CAUSALE

Aver sostenuto spese acquisto di mascherine, gel sanificante,
sanificazioni, termoscanner, pannelli divisori, pareti e arredi «anti-Covid»

IMPORTO/DESCRIZIONE

Contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute dal
11/03/2020 fino alla data di presentazione della domanda, con
massimale di 4.000 euro ad azienda

DATA TERMINE/DOMANDA La domanda può essere presentata fino al 28/10/2020
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/contributo-a-fondo-perduto-perlacquisto-di-dispositivi-di-protezione-e-investimenti-anti-covid/

MASCHERINE, DISINFETTANTI, SANIFICAZIONE, PROTOCOLLO COVID
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee

DESTINATARI

Imprese iscritte all’Ente Bilaterale e in regola con i versamenti

CAUSALE

Aver sostenuto spese acquisto di mascherine, gel sanificante,
sanificazioni, redazione protocollo «Covid-19» o adeguamento DVR

IMPORTO/DESCRIZIONE

Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute dal
21/02/2020 al 31/12/2020, con massimali di 150 euro per le
imprese fino a 15 dipendenti

DATA TERMINE/DOMANDA La domanda può essere presentata fino al 28/02/2021
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/ente-bilaterale-contributi-per-impresee-dipendenti/

RIPRESA IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Regione del Veneto

DESTINATARI

Imprese di determinati settori (tra cui ristoranti, bar, alberghi e
discoteche) con sede legale e/o operativa in Veneto

CAUSALE

Richiamo in servizio dalla cassa integrazione di dipendenti

IMPORTO/DESCRIZIONE

Contributo a fondo perduto di importo variabile sulla base delle
dimensioni aziendali

DATA AVVIO/DOMANDA

5/09/2020

DATA TERMINE/DOMANDA 2/10/2020
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/contributi-della-regione-per-ilpagamento-degli-stipendi-dei-dipendenti/

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a fondo perduto

ENTE EROGATORE

Regione del Veneto

DESTINATARI

Imprese di ricettività alberghiera, all’aperto e complementari

CAUSALE

Investimenti innovativi in ambito digitale o interventi di
adeguamento alle disposizioni «anti-Covid»

IMPORTO/DESCRIZIONE

Contributo a fondo perduto del 70-100% della spesa ammissibile

DATA AVVIO/DOMANDA

Bando «digitalizzazione»: 20 ottobre 2020
Bando «anti-Covid»: 13 ottobre 2020
Bando «digitalizzazione»: 3 novembre 2020

DATA TERMINE/DOMANDA Bando «anti-Covid»: 27 ottobre 2020
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/contributi-della-regione-per-ilpagamento-degli-stipendi-dei-dipendenti/

AFFITTI E LOCAZIONI
TIPOLOGIA INCENTIVO

Credito d’imposta

ENTE EROGATORE

Agenzia delle Entrate

DESTINATARI

Imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro

CAUSALE

Aver sostenuto spese per affitti e locazioni relativi ai mesi di marzo,
aprile, maggio e giugno 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
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/credito-dimposta-sulle-locazioni-eaffitti-dazienda-istruzioni-operative/

SANIFICAZIONI, D.P.I. E ADEGUAMENTO LOCALI
TIPOLOGIA INCENTIVO

Credito d’imposta

ENTE EROGATORE

Agenzia delle Entrate

DESTINATARI

Imprese (elenco codici ATECO)

CAUSALE

Aver sostenuto spese (nel periodo 1/1–31/12/2020) per sanificazioni dei
locali, acquisto di dispositivi di protezione o adeguamento dei locali

IMPORTO/DESCRIZIONE

Riconoscimento del 9,3854% della spesa sostenuta, sotto forma di
credito d’imposta in compensazione tramite F24 o cedibile a terzi

DATA AVVIO/DOMANDA

La domanda andava presentata entro il 7 settembre 2020

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

https://www.appe.pd.it/credito-dimposta-mascherine-determinata-lapercentuale-da-utilizzare/

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
TIPOLOGIA INCENTIVO

Contributo a copertura delle spese di erogazione di prestiti e
garanzia al 100%

ENTE EROGATORE

Regione del Veneto / Veneto Sviluppo

DESTINATARI

Imprese con sede legale e/o operativa in Regione Veneto

CAUSALE

Aver subito una crisi di liquidità a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19

IMPORTO/DESCRIZIONE

Contributo pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un
importo massimo di 2.000 euro

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda va presentata tramite una delle banche o organismi
di garanzia fidi aderenti all’iniziativa

LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/finanziamenti-agevolati-fino-a-50-milaeuro-dalla-regione-veneto/

SCONTO TARI
TIPOLOGIA INCENTIVO

Sconto sulla parte variabile della tariffa asporto rifiuti

ENTE EROGATORE

Comune di Padova

DESTINATARI

Imprese sospese per decreto (tra cui i pubblici esercizi)

CAUSALE

Avere sospeso l’attività a causa dei decreti Covid-19

IMPORTO/DESCRIZIONE

Sconto sulla parte variabile della tariffa, commisurato ai mesi di
chiusura

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Lo «sconto» sarà applicato direttamente dal Comune nell’ultima
fattura di dicembre 2020

LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/comune-di-padova-sconto-sullasportorifiuti/

SCONTO TARI
TIPOLOGIA INCENTIVO

Sconto sulla parte variabile della tariffa asporto rifiuti

ENTE EROGATORE

Comune di Piove di Sacco

DESTINATARI

Imprese sospese per decreto (tra cui i pubblici esercizi)

CAUSALE

Avere sospeso l’attività a causa dei decreti Covid-19

IMPORTO/DESCRIZIONE

Sconto sulla parte variabile della tariffa, commisurato ai mesi di
chiusura

MODALITÀ DI EROGAZIONE La domanda va presentata entro il 16 ottobre 2020
LINK APPROFONDIMENTO

https://www.appe.pd.it/comune-di-piove-di-sacco-scontosullasporto-rifiuti/

Nota informativa: il presente documento ha finalità esclusivamente informativa di base ed è stato redatto in
data 30/09/2020 sulla base delle informazioni disponibili alla data stessa.
Le informazioni qui riportate sono un estratto sintetico di bandi, circolari e note informative ufficiali degli Enti
citati, a cui si deve fare 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.appe.pd.it dove vengono costantemente pubblicati
gli aggiornamenti relativi a possibili contributi e altre iniziative di sostegno alle imprese.

➢ Iscriviti gratuitamente alla newsletter APPE
➢ Iscriviti gratuitamente alla pagina facebook Appepadova

➢ Iscriviti gratuitamente al canale WhatsApp APPE

