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NEWSLETTER 13/2020 

 

26.03.2020 

 

 

 

IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. Informazioni circa la già intervenuta modifica dell’elenco delle attività 

esonerate dalla chiusura dell’attività  

2. Bandi per imprese con contributi fino al 100% finalizzati ad incentivare la 

produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione 

individuale 

 

 

 

1  Informazioni circa la già intervenuta modifica dell’elenco delle 

attività esonerate dalla chiusura dell’attività  

Per soggetti IVA  
  

 

 

Con la nostra precedente Newsletter 12/2020 vi abbiamo informati circa la chiusura delle 

attività produttive industriali e commerciali a partire dal 26.03.2020 e anche circa le attività 

esonerate da tale obbligo. 

 

La sera del 25.03.2020, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è già stato 

approvato un nuovo elenco dei codici ATECO, rappresentativo delle imprese esonerate dalla 

chiusura della propria attività, elenco che sostituisce il precedente (che sostituisce pertanto 

l’allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020). Il testo integrale del decreto ministeriale, 

contenente tale nuovo elenco dei codici ATECO, è reperibile in internet al seguente link: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf 

 

Il nuovo elenco è più restrittivo del precedente, nel senso che alcune poche attività indicate 

nella prima versione dell’elenco dei codici ATECO e che risultavano pertanto esonerate dalla 

chiusura forzata, ora non sono più esonerate e pertanto le relative imprese dovranno 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
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chiudere la propria attività; in tal caso, tali imprese possono ancora continuare la propria 

attività fino alle ore 24:00 di sabato 28 marzo 2020.  

 

Ai nostri clienti che in base alla prima stesura dell’elenco dei codici ATECO potevano 

continuare la propria attività, consigliamo di voler riverificare che sussista ancora il 

presupposto per poter continuare la propria attività.   

 

 

2  Bandi per imprese con contributi fino al 100% finalizzati ad incentivare la 

produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione 

individuale 

Per soggetti IVA  

  

 

 

È uscito un bando per imprese con contributi fino al 100% finalizzati ad incentivare la 

produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale. Lo 

prevede l’Ordinanza 4/2020 del Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, la 

quale è reperibile in internet al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data

PubblicazioneGazzetta=2020-03-

24&atto.codiceRedazionale=20A01824&elenco30giorni=false 

 

Tecnicamente il bando prevede la concessione di un finanziamento pari al 75% della spesa 

ammissibile. Ma se l’impresa richiedente riesce a realizzare l’investimento: 

 in 15 giorni, il finanziamento si trasforma in un contributo a fondo perduto del 100%; 

 in 30 giorni, il finanziamento si trasforma in un contributo a fondo perduto del 50%; 

 in 60 giorni, il finanziamento si trasforma in un contributo a fondo perduto del 25%. 

 

Le imprese possono presentare domanda esclusivamente online dalle ore 12:00 del 26 

marzo 2020. 
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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