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Roma, 14 gennaio 2021 

 

Gentile Sottosegretario Alessia Morani 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Veneto, 33 

00187 Roma 

 

segreteria.morani@mise.gov.it  

 

OGGETTO: RICHIESTE DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI DELL’INDUSTRIA DEI 

CONGRESSI E DEGLI EVENTI PER IL NUOVO D.L. RISTORI 5 

 

Gentile Sottosegretario, 

 

nel ringraziarLa per l’attenzione durante il nostro incontro di ieri, Le inviamo la nota con i punti affrontati a 

voce, rinnovando la nostra accorata richiesta di sostegno alle imprese dell’industria degli eventi.  

Ormai è evidente che il nostro settore sia uno tra quelli più profondamente colpiti dal totale blocco dell’attività 

a causa del perdurare della pandemia e per il quale la ripresa sarà inevitabilmente più lenta viste le dinamiche 

produttive.  

 

 

1) RISTORI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE E I LIBERI PROFESSIONISTI DEL 

SETTORE E DELLA FILIERA 

  

Stanziare contributi a fondo perduto per tutte le imprese che hanno subito e stanno tuttora subendo una 

riduzione significativa del fatturato generata dall’impedimento ad esercitare l’attività di organizzazione 

eventi e tutte le attività affini e collegate, che ricordiamo essere stato nel 2020 di 8 mesi e si preannuncia, già 

oggi, per molti mesi nel 2021. 

 

Si richiede che: 

•  per il calcolo della riduzione di fatturato venga considerato il periodo compreso tra marzo e 

dicembre 2020 (ove non fosse possibile novembre), rispetto allo stesso periodo del 2019; 

● non si applichi il tetto massimo di 5 milioni di Euro di fatturato, decisamente troppo basso che 

porterebbe una grave disparità di trattamento per molte aziende del settore. 

 

In sintesi si richiede che tutte le aziende possano ricevere un contributo a fondo perduto, ridotto di eventuali 

contributi già percepiti da precedenti misure di ristoro. 

 

Nello specifico: per l’erogazione dei contributi chiediamo il superamento del criterio dei Codici Ateco, 

non adeguato a rappresentare la complessità e varietà del settore e di tutta la filiera, e per questo saremo lieti di 

partecipare all’incontro sul tema con lo staff legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico con il 

coinvolgimento del MEF, come da lei preannunciato. 

 

Nel caso non fosse possibile superare la prassi dei codici Ateco, chiediamo come suggerito dal dr. Anastasio di 

utilizzare i criteri individuati nel documento inviato in data 28 novembre, di seguito sinteticamente riportiamo 

un estratto del documento. 

 “Sono stati gravemente esclusi da ogni forma di ristoro le imprese afferenti ai seguenti codici: 

85.59.20 Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale 

70.21.00 Pubbliche Relazioni e Comunicazione 
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82.99.99 Altri Servizi di Sostegno alle Imprese nca 

74.90.99  Altre attività professionali NCA. Assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica 

73.11  Agenzie di Pubblicità 

Seppur aventi un Codice Ateco secondario e/o l’iscrizione REA (descrizione attività d’impresa) che indica 

chiaramente l’attinenza al settore di organizzazione eventi.  

 

Cogliamo l’occasione per allegare nuovamente la tabella con l’analisi dei singoli codici e l’individuazione di 

un secondo criterio utile ad identificare le imprese del settore. 

Alleghiamo inoltre (all.A) la lista dei codici ATECO afferenti al settore degli eventi esclusi dai DL Ristori. 

 

 

2) AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

Estendere gli ammortizzatori sociali a causale COVID19 e per tutte le forme di lavoro (autonomi e intermittenti 

compresi) sino al 30 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe a causa del proseguimento della pandemia e 

relativa decretazione. 

 

Considerata l’importanza di tali strumenti per la salvaguardia del reddito e dell’occupazione delle donne (oltre 

70%) e degli uomini del settore, chiediamo che eventuali criteri selettivi per l’erogazione degli stessi siano basati 

su evidenze concrete delle attività esercitate dalle imprese (es. contratti, fatture ecc), ed escludano in ogni caso 

l’utilizzo discriminante dei codici Ateco. 

 

Possibilità di riammettere le persone al lavoro in alternativa all’utilizzo della cassa integrazione (il cui istituto 

deve comunque rimanere) ma con consistenti sgravi contributivi e fiscali (in particolare Irap). 

 

Nell’auspicata, per quanto difficile, ipotesi che sia possibile assumere persone a tempo indeterminato chiediamo 

che il meccanismo degli sgravi contributivi (quali quelli previsti in Legge di Bilancio) sia privato di qualsiasi 

condizione salvo l’assunzione stessa della persona.  

 

Esprimiamo preoccupazione per la situazione di esaurimento del FIS – fondo di integrazione salariale - cui 

aderiscono molte imprese delle Associazioni aderenti ad Italialive, le quali se mai dovessero essere escluse dalla 

Cassa Covid, non potrebbero usufruire delle 26 settimane di Fis ordinaria su un biennio: una situazione che 

lascerebbe esposti migliaia di occupati del settore. 

 

 

3) DECRETO LIQUIDITA’: MODIFICHE E PROROGHE 

 

Di seguito i punti anticipati in riunione riguardanti il Decreto Liquidità che vi chiediamo di prendere in 

considerazione e tra l’altro parzialmente già modificati in Legge Finanziaria per altri settori assimilabili al 

nostro: 

 

a) Con riferimento al credito d’imposta per canoni di locazione commerciali e d’affitto d’azienda di cui 

all’articolo 8 D.L. 137/2020  28/10/2020 si richiede che l’importo di tale credito sia calcolato già a partire 

dal 1° Marzo 2020 e non per i soli mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020. 

La Legge di Bilancio ha previsto l’estensione fino al 30.04.2021 solo per le strutture ricettive, tour operator 

e agenzie di viaggio. Chiediamo l’estensione temporale della agevolazione sia concessa anche al 

settore delle fiere, congressi ed eventi.  
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b) In relazione a tutte le tipologie di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale, di cui 

all’art. 13 del Decreto 8.4.2020 (Decreto Liquidità) chiediamo sia prevista: 

 

● Una estensione del preammortamento contrattuale per un totale di 36 mesi;  

● Una estensione della durata complessiva del finanziamento garantito pari ad almeno 5 anni per un 

totale di 15 anni per tutte le imprese indipendentemente dall’importo concesso. 

 

La Legge di Bilancio ha già apportato una modifica al comma 1, lettera m dell’art. 13 del DL Liquidità 

stabilendo che i finanziamenti dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni. Si tratta però dei 

soli finanziamenti fino a € 30.000, quindi una platea limitata di aziende. 

 

Al fine di dare continuità alle imprese in fase di chiusura del Bilanci d’Esercizio, e tenuto conto di quanto 

contenuto nella Legge di Bilancio in merito alla sospensione dell’obbligo di ridurre il capitale sociale qualora la 

perdita d’esercizio fosse superiore ai due terzi del capitale sociale che riguarda molte piccole imprese con 

capitale sociale minimo, si richiede di: 

 

c) Modificare l’art. 6 del D.L. Liquidità come segue: 

 

● introdurre un secondo comma ai sensi del quale le perdite registrate nel corso degli esercizi chiusi 

dall'1.1.2020 al 30.6.2021 non siano considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui  

agli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. In tal modo, le perdite dell'esercizio 

verrebbero scomputate transitoriamente e registrate in un conto di memoria (come già previsto, con 

diversa finalità, per le riserve previste dall'art. 2426 n. 11-bis) c.c.) per un arco temporale da definirsi. 

 

● Prevedere per le società del settore fieristico e congressuale, che il lasso temporale non sia inferiore a 5 

anni, considerato il lungo periodo di tempo necessario a questo settore per superare le conseguenze della 

pandemia. 

 

d) Estendere all’esercizio 2021 l’agevolazione contenuta nell’articolo 60 del Decreto-Legge del 

14/08/2020 n. 104, che prevede la possibilità, attualmente limitata al solo esercizio 2020, di non effettuare 

fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 

mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente 

approvato. Si ricorda, tra l’altro, che lo stesso decreto “Agosto” già prevede la possibilità di estendere tale 

misura agli esercizi successivi al 2020, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente 

alla pandemia da COVID -19. 

 

 

4) SOSTEGNO ALLA DOMANDA 

 

Al fine di stimolare la ripresa del settore si richiede la previsione di nuovi strumenti per la maturazione di credito 

d’imposta: 

 

a) La creazione di un “superbonus” per le aziende che investono in eventi in presenza concedendo 

detrazioni fiscali pari al 150% dei costi sostenuti per la realizzazione di eventi promozionali, fiere 

e congressi, in particolare laddove l’italiano è usato come lingua veicolare. 

 

b) Riduzione dell’iva al 4% per le cerimonie e gli eventi nel biennio 2021 – 2022.  
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Con l’auspicio che potrà accogliere le nostre istanze, La ringraziamo anticipatamente per la disponibilità 

ai prossimi incontri sulle specifiche tematiche dei punti 1), 2) e restiamo a disposizione per ogni più 

puntuale chiarimento. 

Distinti saluti. 

Alessandra Albarelli 

Presidente Federcongressi&eventi 

Rappresentante istituzionale Italia Live 

Italia Live: le Associazioni dell’industria dei congressi e degli eventi 

ADMEI-Association of Destination Management Executives International, Alleanza Cooperative Italiane, 

AIIC-Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia, ANBC-Associazione Nazionale 

Banqueting e Catering, Club degli Eventi e della Live Communication, CBI-Convention Bureau Italia, 

Federcongressi&eventi, FEU-Filiera degli Eventi Unita, FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, 

ICCA Italian Committee, MPI-Meeting Professionals International Italia Chapter, SITE-Society for Incentive 

Travel Excellence - Italy Chapter e UNA-Aziende della Comunicazione Unite 
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