MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 DICEMBRE 2021
Criteri e modalità per l’erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori
del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e
dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)
MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021,
stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del “wedding”
dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.
Le risorse stanziate, sono ripartite tra i settori ammissibili nel seguente modo:
a) 40 milioni di euro per il settore del wedding
b) 10 milioni di euro per il settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie
c) 10 milioni di euro è destinata alle imprese operanti nel settore dell’HO.RE.CA.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono beneficiarie degli aiuti, le imprese, che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
a) Nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del
2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima
misura del 30%, è rapportata dal periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e
iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto
periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020
b) Hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio
in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
Oltre a quanto detto sopra, le imprese operanti nei settori ammissibili, oltre a risultare regolarmente
costituite, attive ed iscritte nel registro delle imprese, devono possedere i seguenti requisiti:






Svolgere, come attività prevalente, una delle attività identificate dai codici ATECO riportati nelle
successive tabelle A, B e C, riferite a ciascun settore ammissibile. Per il solo settore del wedding, le
imprese in possesso dei codici ATECO indicati nella Tabella A, devono aver generato almeno il 30% dei
ricavi del periodo d’imposta 2019 da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie
Avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale
Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

TABELLA A CODICI ATECO AMMISSIBILI imprese beneficiarie del settore “wedding”
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
10.82.00 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

18.14.00 Legatoria e servizi connessi
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
55.10.00 Alberghi
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connessa alle aziende agricole
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
74.20.11 Fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.09.03 Agenzie matrimoniali e di incontro
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
TABELLA B CODICI ATECO AMMISSIBILI imprese beneficiarie del settore “intrattenimento, organizzazione di
feste e cerimonie”
77.39.94 Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture e attrezzature
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night club e simili
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

TABELLA C CODICI ATECO AMMISSIBILI imprese beneficiarie del settore “hotellerie-restaurant-catering
(HO.RE.CA)”
55.10

Hotellerie

56.10.

Restaurant

56.21

Catering

56.30

Bar caffè

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Le risorse assegnate a ciascun settore ammissibile, sono ripartite tra le imprese beneficiarie secondo le
seguenti modalità:
a) il 70% dell’assegnazione destinata a ciascun settore è ripartito in egual misura tra tutte le imprese

beneficiarie
b) il 20% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto a quanto indicato alla precedente
lettera a), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi, relativi al periodo
d’imposta 2019, superiore a € 100.000
c) il 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle
precedenti lettere a) e b), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi, relativi
al periodo d’imposta 2019, superiore a € 300.000
COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA

Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese, devono presentare, esclusivamente in via telematica,
un’istanza all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale.
Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di accesso al contributo.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione verranno
definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia entro 60 giorni dalla data del 19 febbraio 2022.
INFORMAZIONI

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. Ufficio Finanza agevolata alle imprese
Marco Laratro – tel. 0881.560221
Cristina Russo – tel. 0881.560209
Whats-app: 0881.560363
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it

