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BONUS RISTORAZIONE – Novità applicative 
 
Si è già dato conto, nella precedente uscita, del cosiddetto “Bonus Ristorazione” previsto dal Dl 
104/2020 c.d. “Decreto Agosto”. Si ritorna sull’argomento per importanti novità applicative che si 
sono concretizzate negli ultimi giorni. 
 
Innanzitutto la scadenza.  
 
Grazie all’azione Confederale di CIA-Agricoltori Italiani la scadenza per la presentazione delle 
domande, inizialmente fissata per il giorno 28 novembre 2020 è stata prorogata al 15 dicembre 
2020. 
 
Questo darà l’opportunità ad imprese che, per la ravvicinata scadenza, avevano rinunciato a 
presentare la domanda di poter presentare la stessa avendo un congruo limite di tempo. 
Come si ricorderà poi, la misura prevedeva un contributo a fondo perduto riconosciuto a 
specifiche attività indicate con codice ATECO, fra cui quello dedicato alle attività di ristorazione 
connesse alle aziende agricole (con codice 56.10.12) purché prevalenti rispetto ad eventuali altre 
attività. 
 
Da subito la formulazione della norma ha destato non poche perplessità circa il riconoscimento 
effettivo di tale contributo all’attività agrituristica di ristorazione, posto che la stessa, dal punto di 
vista giuridico, non può definirsi prevalente rispetto all’attività agricola essenziale di cui all’articolo 
2135, comma 1, del codice civile, dunque non in linea con le prescrizioni normative che fanno da 
contraltare alla volontà del legislatore di annoverare tra le attività beneficiare del contributo anche 
le attività di ristorazione agrituristica. 
Su tale problematica la CIA-Agricoltori Italiani si è immediatamente attivata verso gli organi politici 
e le segreterie tecniche degli enti preposti per far emergere le peculiarità connesse all’esercizio 
dell’attività agrituristica. 
 
Il MIPAAF, sollecitato anche nel corso dell'Assemblea Nazionale CIA, è intervenuto sulla 
questione con una FAQ riportata sul portale della ristorazione, per chiarire che il criterio della 
prevalenza richiesto dalla norma non pregiudica il diritto di accesso al contributo per le attività 
agrituristiche di ristorazione, seppur qualificate come attività secondarie all'attività agricola 
principale. 
 
L’intervento di prassi da parte del Ministero ha fugato qualsiasi dubbio interpretativo, seppur 
attraverso una FAQ che non può essere considerata al pari di una fonte di diritto; in virtù di tali 
chiarimenti, dunque, gli agriturismi con codice ATECO 56.10.12, nel rispetto dei requisiti previsti 
dalla normativa, possono accedere al contributo in parola. 
 
L’azione Confederale, pur avendo ottenuto i necessari chiarimenti, è proseguita sul piano 
legislativo, sollecitando un intervento strutturale sull’originario articolo 58 del Dl Agosto che in 
qualche modo supportasse la nota di indirizzo del MIPAAF e allo stesso tempo estendesse agli 
agriturismi con solo codice ATECO 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende 
agricole), seppur di fatto esercenti attività di somministrazione, la possibilità di accedere al bonus 
ristorazione.  
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La pubblicazione in G.U. n. 297 del 30 novembre, del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, 
recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COID-19” ha  
 
attestato l’efficacia dell’iniziativa Cia; infatti l’art. 21 del cd Decreto “Ristori Quater”, ha esteso 
il bonus ristorazione alle attività “con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 
56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, 
nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, 
di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio”.  
 
Stante il tenore letterale della norma, quindi, il bonus in commento verrà riconosciuto, nel rispetto 
degli ulteriori requisiti, a tutti gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica di 
somministrazione con adeguato codice ATECO 56.10.12, e a coloro la cu  attività 
agrituristica è identificata con il solo codice ATECO 55.20.52 (attività di alloggio connesso 
alle aziende agricole) a prescindere dal criterio della prevalenza, purché ovviamente 
svolgano di fatto l’attività somministrazione di prodotti (posto che uno dei requisiti di 
accesso al bonus è l’acquisto di prodotti alimentari).  
  
Se a tutto questo aggiungiamo la possibilità per le strutture agrituristiche di documentare, quali 
prodotti agricoli  acquistati, anche quelli ottenuti attraverso l’esercizio dell’attività agricola svolta 
dallo stesso imprenditore e transitati sull’attività agrituristica usando la tecnica contabile dei 
passaggi interni (vedere i tal senso specifica FAQ apparsa in questi giorni sul sito 
www.portaledellaristorazione.it), il quadro d’insieme che scaturisce dall’azione Confederale ci 
permette ancora una volta di rafforzare la fiducia nei nostri confronti da parte degli imprenditori 
agricoli associati. 
 
Volendo quindi riassumere le novità che, anche grazie all’azione Confederale, sono intervenute 
possiamo riassumerle in: 

 Proroga scadenza presentazione domanda al 15 dicembre 2020; 

 Possibilità di presentazione da parte, oltre che degli agriturismi che svolgono attività 

di ristorazione con codice ATECO 56.10.12, anche da parte di agriturismi che 

svolgono attività di alloggio con codice ATECO 55.20.52 purché, ovviamente 

svolgano di fatto attività di somministrazione alimenti; 

 Possibilità da parte delle imprese agrituristiche di documentare l’acquisto di prodotti 

Made in Italy anche se a seguito di passaggi interni. 

Si ricorda che la presentazione della domanda può essere effettuata autonomamente 
dall’impresa purché in possesso dello SPID oppure in formato cartaceo mediante presentazione 
presso gli uffici postali. 
 
In ogni caso i nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e/o per assistenza alla 
compilazione della domanda. 
 
Cia Romagna Servizi, 3 dicembre 2020 
 


