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FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR, PISCINE E CATERING 

 

AREA GEOGRAFICA: Territorio Nazionale 

BENEFICIARI: Imprese con attività di ristoranti, bar, 
piscine e catering 
 

CONTRIBUTO: 40mln ripartiti tra tutti i beneficiari 

SCADENZA: 06/12/2022 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 18 novembre 2022 ha definito le modalità e i termini di 
presentazione delle istanze per i contributi a fondo perduto a ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di 
organizzazione di cerimonie. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Bar, Ristoranti, Piscine, Attività di catering e Organizzazione di cerimonie con attività prevalente tra i seguenti 
codici ATECO: 

• 56.10 - RISTORANTI e attività di ristorazione mobile; 

• 56.30 - BAR e altri esercizi simili senza cucina; 

• 56.21 - CATERING PER EVENTI; 

• 96.09.05 - ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE; 

• 93.11.2 - GESTIONE DI PISCINE 

Le imprese devono inoltre aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. 

Per le imprese costituite nel 2020, la riduzione si calcola prendendo l'ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2021 paragonandolo all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a 
quello di apertura della partita IVA. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO  
Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 mln di euro e sono così ripartite: 

• il 70% è diviso in parti uguali tra tutti i beneficiari; 

SPAZIO SOLUZIONI                 NOVITA’ del 24/11/2022 

https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provv-del-18-novembre-2022
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• il 20% è ripartito tra le imprese che nel 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400mila 
euro; 

• il 10% alle imprese con ammontare di ricavi superiore a 1mln di euro. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
La domanda va presentata in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata "Fatture e 

Corrispettivi" a partire dal 22 novembre e fino al 6 dicembre 2022. 

 

 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 


