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1. PREMESSA 
Con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) 30 dicembre 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, n. 42, sono stati definiti 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, previsti dall'art. 1-ter, comma 1 (

1
),  del DL 

73/2021 (decreto Sostegni bis). 
 
Come disposto dal comma 1, l’erogazione del contributo a fondo perduto avverrà nel limite di 
spesa complessivo di 60 milioni per l’anno 2021, di cui: 

 un importo pari a 10 milioni alle imprese dell’HO.RE.CA e  

 un importo pari 10 milioni alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, 
dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie. 

 
 

                                                 
1
 Il citato comma 1 dispone che al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, 
dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati 
contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce 
limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di 
euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 
milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e 
dell'organizzazione di feste e cerimonie 

INFORMATIVA N. 8/2022 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SETTORI WEDDING, 
INTRATTENIMENTO E ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE, HO.RE.CA 

Criteri e modalità di erogazione definiti dal DM 30 dicembre 2021 

Il decreto del ministero dello sviluppo economico 30 dicembre 2021 definisce i criteri e le 
modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto alle imprese operanti nei settori 
del: 

 Wedding 

 Intrattenimento e organizzazione di cerimonie  

 Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA) 
Per le modalità operative occorre attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 
in argomento avvenuta lo scorso 19 febbraio 2022. L’agevolazione è subordinata 
all’autorizzazione da parte dell’Unione europea. 
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Il successivo comma 2 dell’art. 1-ter citato ha demandato al decreto del Mise, di concerto con il 
Mef, i criteri e le modalità di applicazione del beneficio, tenendo conto, oltre che del rispetto 
del limite di spesa, anche della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato del 2019. 
 
Vale la pena ricordare che il successivo comma 2-bis, del decreto Sostegni bis inserito dall’art. 
3, comma 2, lett. b), del DL 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni ter), in attesa di 
conversione in legge, dispone che, per l’anno 2022, sono stanziati 40 milioni di euro da 
destinare ad interventi per le imprese che svolgono come attività prevalente, comunicata con i 
modd. AA7/AA9, una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività 
economiche ATECO:  
96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie 
56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)  
56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 
93.11.2 - Gestione di piscine 
che, nell’anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi [art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir] 
non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 
2020, in luogo dei ricavi, la riduzione dei ricavi deve far riferimento all’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della 
partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. 
 
2. IL DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 2021 
Il decreto ministeriale 30 dicembre 2021 stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei 
contributi alle imprese operanti nei settori sopra citati, individuando i soggetti beneficiari, 
l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione. 
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a sessanta milioni di euro così suddivisi: 

 quaranta milioni sono assegnati  al settore del “wedding”; 

 dieci milioni sono assegnati al settore, diverso dal “wedding”, dell’intrattenimento e 
dell’organizzazione di feste e cerimonie; 

 dieci milioni sono assegnati alle imprese operanti nel settore dell’HO.RE.CA. 
 
2.1 Condizioni di accesso 
Possono beneficiare 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 trenta per 
cento rispetto al fatturato del 2019; 

b) hanno registrato nel periodo di imposta 2020 un peggioramento del risultato 
economico d’esercizio in misura pari o superiore al trenta per cento rispetto al 
risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2019 (

2
).  

 
Ai fini della quantificazione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) 
del TUIR, relativi ai periodi di imposta 2019 e 2020. 
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima 
misura del trenta per cento, è rapportata al 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, secondo quanto verrà specificato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate in attuazione delle modalità operative di accesso e di erogazione del contributo. 
 
2.2 Requisiti richiesti 
Le imprese alla data di presentazione dell’istanza (che verrà approvata con il provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate) devono: 
 

a) risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese; 
b) operare, come attività prevalente risultante dai modelli AA7/AA9 trasmessi all’Agenzia 

delle entrate ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972, nei settori del “wedding” 
dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore 
dell’HO.RE.CA. 

                                                 
2
 L’articolo 4, comma, 1, lettera b) del DM 30 dicembre 2021 richiama come condizione la percentuale 

definita con il DM 12 novembre 2021 – Determinazione del contributo a fondo perduto “perequativo”, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 19, del DL n. 73/2021. 
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A tal riguardo e ai soli fini della concessione del CFP, il decreto ministeriale in argomento 
individua all’articolo 4, comma 2, lettere: 
b.1) le imprese operanti nel “wedding” in quelle che svolgono le attività individuate dai codici 
indicati nella Tabella A, allegata, a condizione che l’ammontare dei ricavi del periodo di 
imposta 2019 sia generato, in misura almeno pari al trenta per cento, da prodotti o servizi 
inerenti a matrimoni, feste e cerimonie 
 

TABELLA A 
CODICI ATECO 2007 – SETTORE “WEDDING” 

(limite di spesa: 40 milioni di euro) 
 

Codice ATECO Descrizione 

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 connesse 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 

 
b.2) le imprese operanti nel settore dell’“intrattenimento e organizzazione di feste e 
cerimonie” se svolgono le attività riferite ai codici indicati nella Tabella B, allegata 
 

TABELLA B 
CODICI ATECO 2007 – SETTORE “INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E 

CERIMONIE” 
(limite di spesa: 10 milioni di euro) 

 

Codice ATECO  Descrizione 

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 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

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 feste e cerimonie 
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b.3) le imprese operanti nel settore dell’“HO.RE.CA” se svolgono attività riferite ai codici indicati 
nella Tabella C, allegata 
 

TABELLA C 
CODICI ATECO 2007 – SETTORE “HOTELLERIE-RESTAURANT-CATERING (HO.RE.CA.)” 

(limite di spesa: 10 milioni di euro) 
 

Codice ATECO Descrizione 

55.10 Hotellerie 

56.10 Restaurant 

56.21 Catering 

56.30 Bar caffè 

 
2.3 Ulteriori requisiti 
Le imprese che intendono richiedere il CFP in esame devono: 
c) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale; 
d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità 
liquidatorie; 
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, 
punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle 
microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a 
condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la 
ristrutturazione. 
 
2.4 Esclusione dall’agevolazione 
Sono, in ogni caso, escluse dal CFP le imprese: 
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d)

3
 , del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (sanzione per illeciti 
amministrativi); 
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare 
di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.  
 
3. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CFP 
Il contributo è fruibile ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 
“Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, 
successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de 
minimis . 
Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso, le risorse saranno ripartire tra 
gli aventi diritto secondo le seguenti modalità: 

 il settanta per cento di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le 
imprese ammesse al CFP; 

 il venti per cento di ciascuna assegnazione è ripartito in via aggiuntiva tra le imprese 
ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 100.000 euro; 

 il restante dieci per cento di ciascuna assegnazione è ripartito in via aggiuntiva tra le 
imprese ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 300.000 euro. 

Ai fini del riparto rilevano i ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, registrati 
dall’impresa relativi al periodo di imposta 2019. 
 
Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini 
delle imposte dirette, dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e 
delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito di impresa ai sensi degli 
artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir. 
 
3.1 Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo 
Per il riconoscimento del contributo, le imprese interessate presenteranno esclusivamente in via 
telematica un’istanza all’Agenzia delle entrate. L’istanza può essere presentata anche da un 
intermediario  delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. 

                                                 
3
art. 9, comma 2, lettera d) d.lgs. n. 231/2001: “'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi” 
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L’Agenzia delle entrate definirà con proprio provvedimento i termini di presentazione 
dell’istanza e ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’intervento agevolativo, 
compresi gli elementi da indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine del rispetto 
delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. 
Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante 
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente 
nell’istanza. 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le attività di controllo e le 
modalità di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte, non spettante ivi inclusi 
eventuali interessi dovuti e sanzioni. 
 
3.2 Autorizzazione della Commissione europea 
L’operatività riguardante il contributo a fondo perduto è subordinata alla notifica alla 
Commissione europea del regime degli aiuti e alla sua successiva approvazione da parte 
della Commissione. 
 
3.3 Ulteriori adempimenti 
La registrazione dell’aiuto nel RNA è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise). 
 
3.4 Obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 125 e ss. della L. 
124/2017 e successive modificazioni 
Le imprese beneficiarie del contributo a fondo perduto in esame sono tenute ad adempiere agli 
obblighi di cui alla legge n. 124/2017, art. 1, comma 125 e seguenti, qualora rientrino nella 
casistica ivi disciplinata, di pubblicazione di detto CFP: 

 nei propri siti o portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza,  

 o nella nota integrativa del bilancio di esercizio. 
 
 
Cordiali saluti 
 

 

 
                        IL DIRETTORE 
             - Andrea Trevisani - 


