
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 60.000.000,00 di cui: 
40.000.000 destinate al Wedding 
10.000.000 destinate ad organizzazione di Feste 
10.000.000 destinate ad HO.RE.CA 

BENEFICIARI Imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, 
dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., 
che si trovano in entrambe le seguenti condizioni: 

 
-nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non 
inferiore al 30 per cento rispetto al fatturato del 2019, tenendo 
conto che rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) 
e b), del DPR n. 917 del 1986 , relativi ai periodi d’imposta 2019 e 
2020 e che per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la 
riduzione del fatturato, nella misura del 30 per cento, deve essere 
rapportata al periodo di attività del 2019 che decorre 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; 

 
-hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento 
del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30 
per cento rispetto al 2019. 

 
 

 

TIPOLOGIA INCENTIVO: Fondo 

Perduto  

RIVOLTO A: Imprese di Wedding 

ed Intrattenimento  

DATA AVVIO                                      

9 GIUGNO 2022 

DATA CHIUSURA                               

23 GIUGNO 2022                               

 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEL SETTORE DEL 

WEDDING, DELL’INTRATTENIMENTO, 

DELL’ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE 

 

PNRR: SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE 

DELL’IDROGENO 

L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 , 

riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese che 

operano nei settori del wedding, dell'intrattenimento, 

dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore  

HO.RE.CA. (Hotellerie-Restaurant- Catering). Mentre con il 

decreto ministeriale del 30 dicembre 2021 , pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, è stata data 

attuazione alle disposizioni in commento, attraverso il 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 

giugno 2022 ed è 

stato approvato il modello di istanza, e le relative istruzioni, 

per richiedere il contributo, modello che va inviato 

all'Agenzia delle Entrate in via telematica dal 9 giugno 2022 e 

fino al 23 giugno 2022. 

 

 

 

 

 



 

CONTRIBUTO Non c'è una quota prestabilita che verrà destinata alle aziende. Il 
bonus corrisposto verrà assegnato in base ai seguenti fattori: 

 
- Il 70% viene ugualmente ripartito tra tutte le imprese 

ammissibili che hanno presentato istanza; 
- Il 20% Viene ripartito, in via aggiuntiva, tra tutte le imprese 

istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi , 
registrati dall’impresa e relativi al periodo d’imposta 2019, 
superiori ad euro 100.000. 

- Il 10% viene ripartito, in via aggiuntiva, tra tutte le imprese 
istanti ammissibili che presentano un ammontare di ricavi, 
registrati dall’impresa e relativi al periodo d’imposta 2019, 
superiore ad euro 300.000,00. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

 Con provvedimento dell’8 giugno 2022, il Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza 
e le relative istruzioni per la richiesta di contributo. 

 L’istanza va trasmessa dal 9 al 23 giugno. 

 


