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Dallo Studio Amato di Roma, 6 dicembre 2021 
 

Contributo a fondo perduto per le attività chiuse 
  

Articolo 2 DL 25 maggio 2021 (cosiddetto Sostegni-bis). 

 

Il DM 9 settembre 2021 ha definito i soggetti beneficiari e l’elenco delle attività che 

hanno diritto a usufruire del sostegno economico unitamente all’ammontare dell’aiuto e la 

procedura di accesso e le modalità di erogazione del contributo.  

 

Il Provvedimento AE n. 336230 del 29 novembre 2011 ha definito modalità, termini 

di presentazione ed approvato il modello necessario con relative istruzioni. 

 

Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti esercenti attività produttive: 

la cui partita IVA sia attiva in data antecedente al 26 maggio 2021; 

La cui attività prevalente sia tra quelle individuate dai successivi codici ATECO. 

 

Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti: 

la cui partita IVA sia attiva in data antecedente al 23 luglio 2021; 

La cui attività prevalente sia tra quella individuata dal codice ATECO 93.29.10 - 

Discoteche, sale da ballo, night-club e simili alla detta data chiusa per effetto delle 

disposizioni anti COVID. 

 

Le attività economiche interessate sono le seguenti: 

Codice ATECO Descrizione 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 

49.39.01 
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 

di transito urbano o suburbano 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 
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79.90.11 
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi 

e d’intrattenimento 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01 Corsi di danza 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

92.00.02 
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a 

moneta o a gettone 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13 Gestione di palestre 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

 

Con riguardo alla misura del contributo lo stesso è riconosciuto, per discoteche, sale da 

ballo, night club e attività similari, in via prioritaria, fino a un massimo di 25.000,00 

euro per ciascun soggetto beneficiario. 

 

Per gli altri soggetti, in base ai ricavi/compensi del 2019 varia come appresso: 

3.000,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 euro; 

7.500,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un 

milione di euro; 

12.000,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione di euro. 

In assenza di ricavi per il 2019 sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro. 

mailto:info@studioamatoroma.it


 

                         Pag. 3 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

 

RICORDA: In caso di insufficienza delle risorse disponibili non prioritarie, fermo 

restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le 

istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, l’AE provvederà a 

ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse 

finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, 

tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 

 

I due contributi non sono alternativi, pertanto i soggetti in possesso di entrambi i requisiti 

possono chiedere con l’istanza entrambe le provvidenze. 

 

L’istanza dovrà essere presentata, in via telematica anche tramite intermediario, 

esclusivamente dal 2 al 21 dicembre 2021. 

 

Il contributo spettante sarà accreditato dall’AE direttamente sul conto indicato dall’istante, 

lo stesso dovrà essere almeno cointestato a quest’ultimo. 
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