
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                                 news e informative 

 

ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI” 
 

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” a favore di imprese / 

lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 

100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate. 

Codice 

Attività 
Descrizione 

Percentuale 

di ristoro 

46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti  

100% 

46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio  

46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche  

46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.  

46.15.05 
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in 

canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili  

46.15.06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta  

46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta  

46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento  

46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03 
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse 

merceria e passamaneria)  

46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima  

46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori  

46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio  

46.16.07 
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e 

materassi  



 

 

 

 

 

 
  

46.16.08 
Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 

articoli in pelle  

46.16.09 
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in 

pelle  

46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati  

46.17.02 
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e 

secche; salumi  

46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi  

46.17.04 
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, 

margarina e altri prodotti similari  

100% 

46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari  

46.17.06 
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e 

conservati e secchi  

46.17.07 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli 

alimenti per gli animali domestici); tabacco  

46.17.08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco  

46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco  

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici  

46.18.92 
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e 

oreficeria  

46.18.93 
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti 

scientifici e per laboratori d’analisi  

46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria  

46.18.97 
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli 

imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)  

46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno  

46.19.02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno  



 

 

 

 

 

 
  

46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno  

Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate: 

 automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto 

dal c.d. “Decreto Rilancio”;  

 a fronte di un’apposita domanda da presentare, utilizzando lo specifico modello, entro il 15.1.2021.  

 

 

Brescia, 10 dicembre 2020 


