
  

Linea Azienda 
 

 

pag. 1 

 

Installazione 
Modulo Contabilità 
 

Rel. agg.to .............................. 15.06.20 

Rel. docum.to ...................... LO090622 

Data docum.to.................... 09/06/2022 

INDICE 

A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ........................................................... 2 

 PREREQUISITI ................................................................................................................................... 2 

 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO ................................................................ 2 

 RIGENERAZIONE ARCHIVI ............................................................................................................... 2 

B) SERVIZIO SMART SUPPORT ................................................................................................................... 4 

 MODALITÀ DI UTILIZZO .................................................................................................................... 4 

 GUIDA IN LINEA ................................................................................................................................. 4 

C) MODULO CONTABILITÀ ............................................................................................................................ 5 

 GENERAZIONE/INVIO FATTURE ELETTRONICHE INTEGRATIVE ................................................ 5 
 ATTIVAZIONE GESTIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE ............................................ 5 

 DATI BASE .......................................................................................................................................... 5 
 BANCHE ...................................................................................................................................... 5 

 Nuovi codici ABI e CAB – Modalità di recepimento ............................................................. 5 

 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 .............................................................................. 6 
 ATTENZIONE MODELLI E ISTRUZIONI DEFINITIVI ................................................................. 6 

 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CFP BAR, RISTORANTI, ECC. ........................ 7 
 STAMPA CONTR. CFP PER I RISTORANTI E … (Art. 1-ter, c. 2-bis, DL 73/2021) .................. 7 

 Introduzione ......................................................................................................................... 7 
 Riferimenti normativi ............................................................................................................ 7 
 Di cosa si tratta .................................................................................................................... 7 
 A chi spetta .......................................................................................................................... 7 
 Requisiti di fruibilità .............................................................................................................. 7 
 Modalità e termini di presentazione della richiesta .............................................................. 8 
 Ammontare del contributo .................................................................................................... 8 

 PRECISAZIONI INIZIALI DI BASE .............................................................................................. 8 
 Stampa presupposti contributo a fondo perduto .................................................................. 8 

 ITER OPERATIVO AL RICEVIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO ............................................ 8 
 Modulo Contabilità ............................................................................................................... 8 

 INTERVENTI DI PROGRAMMA .................................................................................................. 9 
 Stampa presuppositi CFP per la ristoranti e … (Art. 1-ter, c. 2-bis DL 73/2021) ................. 9 

 Dettaglio campi ............................................................................................................. 9 
 La stampa proposta ................................................................................................... 10 

 Classificazione dei codici ATECO prevalenti ..................................................................... 14 

 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CFP WEDDING, ECC. ................................... 15 
 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL WEDDING E … (Art. 1-ter, c. 1, DL 

73/2021) ..................................................................................................................................... 15 
 Introduzione ....................................................................................................................... 15 
 Riferimenti normativi .......................................................................................................... 15 
 Di cosa si tratta .................................................................................................................. 15 
 A chi spetta ........................................................................................................................ 15 
 Requisiti di fruibilità ............................................................................................................ 15 
 Modalità e termini di presentazione della richiesta ............................................................ 16 
 Ammontare del contributo .................................................................................................. 16 

 PRECISAZIONI INIZIALI DI BASE ............................................................................................ 17 
 Stampa presupposti contributo a fondo perduto ................................................................ 17 



Linea Azienda 
  

pag. 2 

 ITER OPERATIVO AL RICEVIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO .......................................... 17 
 Modulo Contabilità ............................................................................................................. 17 

 INTERVENTI DI PROGRAMMA ................................................................................................ 17 
 Stampa presuppositi CFP per Wedding (Art. 1-ter, c. 1, DL 73/2021) .............................. 17 

 Dettaglio campi ........................................................................................................... 18 
 La stampa proposta ................................................................................................... 19 

 Classificazione dei codici ATECO prevalenti (Tabelle A, B e C) ....................................... 22 
 

 

 

A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 

 

Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 

SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 

Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 

occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 

 

PREREQUISITI 
 

Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 15.05.80. 

 

 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 

Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento e le 

rigenerazioni potrebbero durare diversi minuti. 

 

Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 

installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 

 

 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 

Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 

indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 

 

Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 

 

1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 

Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 

Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 

aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 
 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 

release di aggiornamento interessata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 

aprire le note di accompagnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 

funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 

Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 

l’attività di nuove risorse in azienda. 

I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 

 

Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 

efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 

dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 

indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 

interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 

contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 

periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 

d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 

progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 

inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 

innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 

È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 

 

Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 

procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 

accedendo direttamente sulla piattaforma. 

 

 

GUIDA IN LINEA 
 

Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITÀ 

 

 

GENERAZIONE/INVIO FATTURE ELETTRONICHE INTEGRATIVE 
 

 

 ATTIVAZIONE GESTIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE 

A partire dal 1 gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere sarebbero dovute essere trasmesse 

esclusivamente utilizzando il formato delle Fatture Elettroniche. 

 

Attenzione! 

Con la nuova Legge di bilancio 2022 l’obbligo di Invio tramite FE è stato posticipato al 

1 luglio 2022; fino a questa data si potrà procedere ancora con l’invio delle fatture tramite 

l’Esterometro. 

 

A fronte dell’avvicinarsi della data del 01/07/2022, si ricorda che con l’aggiornamento rel. 14.12.50 del 

15/12/2021 è stato rilasciato l’allineamento al formato delle Fatture Elettroniche per le fatture relative alle 

operazioni transfrontaliere. 

Si ricorda che la predisposizione all’invio delle fatture integrative tramite la Fatturazione Elettronica 

prevede alcune operazioni preventive dettagliatamente illustrate nelle note tecniche di cui al link 

precedente. 

 

 

DATI BASE 
 

 

 BANCHE 

 Nuovi codici ABI e CAB – Modalità di recepimento 

In Dati Base  Banche sono stati aggiornati i dati relativi ad ABI e CAB delle banche presenti nei 

precaricati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Si possono, pertanto, manifestare le seguenti situazioni. 

 Database creati dopo questo aggiornamento 

In questo caso i codici ABI e CAB risultano già disponibili. 

 Database esistenti 

In questo caso i codici ABI e CAB devono essere creati con il metodo di seguito descritto. Per 

utilizzare i codici ABI e CAB aggiornati che sono stati forniti sul database in uso procedere 

come segue. 

 

Da Dati Base  Banche cliccare sul tasto Aggiorna da Precaricato. Viene proposta una 

maschera, simile a quella a fianco, con le modalità di aggiornamento consentite. 
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- Inserire solo i nuovi elementi (i dati già presenti non verranno aggiornati): la casella 

viene proposta spuntata di default. Consente di recepire SOLO i nuovi codici ABI e CAB, 

mantenendo invariati quelli presenti (questa opzione viene già eseguita in modalità 

automatica).  

- Sovrascrivere i vecchi …: spuntando la casella è possibile sovrascrivere codici ABI e CAB 

già esistenti e quelli eventualmente inseriti manualmente (solo se presenti nel precaricato in 

consegna con questo aggiornamento) e inserire quelli nuovi.   

Le due opzioni potrebbero dare luogo a un’elaborazione della durata di diversi minuti. 

Il tasto OK consente di avviare la procedura di aggiornamento. 

Sulla Barra a fondo maschera viene esposto un contatore che evidenzia il progressivo 

incremento delle singole fasi di aggiornamento. 

 

 

Il tasto Interrompi consente di interrompere la procedura di aggiornamento. 

Viene preventivamente proposto un messaggio simile a quello di pagina seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sul tasto Si il programma interrompe l’elaborazione. 

In questo caso vengono azzerate le variazioni eseguite fino a quel momento riportando la 

tabella alla situazione iniziale. 

 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

 

 ATTENZIONE MODELLI E ISTRUZIONI DEFINITIVI 

Si tenga presente che con questo aggiornamento vengono rilasciate le seguenti stampe di verifica dei 

presupposti per la fruizione del contributo: 

 Stampa contr. per ristoranti e … (Art. 1-ter, c. 2 bis DL 73/2021). 

 Stampa presupposti contr. per il wedding e … (Art. 1-ter, c. DL 73/2021) 

Alla data di rilascio di questo aggiornamento NON sono ancora stati pubblicati i modelli definitivi e le 

istruzioni per il contributo a fondo perduto per ristoranti e … (Art. 1-ter, c. 2 bis DL 73/2021). 

Qualora venissero riscontrati eventuali parametri, diversi da quelli al momento considerati e influenti sul 

risultato proposto dalla suddetta stampa, il programma verrà allineato a quanto previsto. 



Linea Azienda 
  

pag. 7 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CFP BAR, RISTORANTI, ECC. 
 

 

 STAMPA CONTR. CFP PER I RISTORANTI E … (ART. 1-TER, C. 2-BIS, DL 73/2021)  

Contabilità ordinaria e semplificata 

Con questo rilascio viene fornita la Stampa presupposti contributo al fine di consentire un’immediata 

verifica delle condizioni di fruibilità in relazione a tutti i soggetti presenti in archivio. La trasmissione 

telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita come indicato al paragrafo Modalità e 

termini di presentazione della richiesta. 

 Introduzione 

Con lo stanziamento di risorse finanziarie per un importo pari a 40 milioni di euro, è stato prevista 

l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori della 

ristorazione, dei bar, del catering per eventi, dell'organizzazione di feste e cerimonie e delle piscine, 

che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19. 

 Riferimenti normativi 

 D.L. n. 04/2022 art. 3 del 27 gennaio 2022 (cd Decreto Sostegni Ter) 

 DL n. 73/2021, art. 1-ter, c. 2-bis (Sostegni-Bis) del 25/05/2021 

 Di cosa si tratta 

È un’agevolazione riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto destinata all’intervento 

agevolativo, da ripartire tra i soggetti aventi diritto. 

 A chi spetta 
Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese che presentano i requisiti individuati nel successivo 

paragrafo Requisiti di fruibilità, oltre a quanto di seguito elencato: 

 risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

• avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano; 

• non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

• non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e 
piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il 
salvataggio o la ristrutturazione. 

 Requisiti di fruibilità 

Il contributo viene concesso a condizione che esistano i seguenti requisiti: 

 Primo requisito 

Svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i codici ATECO riportati in tabella 

(Clicca qui per accedere alla tabella). 

 Secondo requisito 
Aver subito una riduzione di almeno il 40% dell’ammontare dei ricavi 2021 rispetto 
all’ammontare dei ricavi 2019 secondo le consuete tabelle fornite dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditi 2020 (periodo imposta 2019) Redditi 2022 (periodo imposta 2021) 
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- Aziende con attività iniziata durante 2020 

Aver subito una riduzione di almeno il 40% dell’ammontare medio mensile del fatturato 

dei mesi dell’anno 2020, successivi a quello di apertura della P Iva, e l'ammontare medio 

mensile del fatturato dell’anno 2021. 

 Modalità e termini di presentazione della richiesta 

L’istanza può essere presentata nel periodo compreso tra le date che verranno indicate al rilascio 

delle Istruzioni di compilazione definitive. 

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante: 

 l’applicazione desktop telematico per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un 
intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o al servizio di 
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale 
Fatture e Corrispettivi. 

 il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito 
dell’Agenzia delle Entrate direttamente, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati 
ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio Cassetto 
fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici. 

 Ammontare del contributo 

La ripartizione delle risorse stanziate per il riconoscimento di questo contributo viene effettuata con 

le seguenti modalità: 

 il 70% dell’assegnazione finanziaria, tra tutti i beneficiari in egual misura; 

 il 20% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un 

ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; 

 il 10% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un 

ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro. 
 
 

 PRECISAZIONI INIZIALI DI BASE 

 Stampa presupposti contributo a fondo perduto 

 Ricavi 2021 e 2019 

Il presupposto di fruibilità relativo a una riduzione di almeno il 40% dell’ammontare dei ricavi 

dell’anno 2021 rispetto a quello del 2019 non è gestito dal programma nell’ambito di tale 

verifica in quanto NON DISPONIBILE. Dovrà essere gestito in sede di compilazione 

dell’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 Fatturato 2021 e 2020 (per soggetti con inizio attività nel 2020) 

L’importo del fatturato viene determinato leggendo tutti movimenti contabili dei periodi, 

applicando il principio della competenza Iva e calcolando la media mensile degli stessi. 

Si tenga presente che, come da istruzioni ministeriali, il programma non considera l’ammontare 

del fatturato con data dell’operazione che cade nel mese di attivazione della P.Iva. 
 
 

 ITER OPERATIVO AL RICEVIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO 

 Modulo Contabilità 

 Accedere al menu Contabilità  Stampe Fiscali  Provvedimenti emergenza COVID  

Stampa contr. per ristoranti e … (ART. 1-ter, c. 2 bis DL 73/2021). 

 Eseguire la Stampa presupposti contributo per verificare preventivamente se per le ditte 

selezionate esistano le condizioni previste dalla normativa per fruire del contributo a fondo perduto. 

Attenzione! 

La compilazione e la presentazione dell’Istanza può essere eseguita dal sito 

dell’Agenzia delle Entrate. 
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 INTERVENTI DI PROGRAMMA 

Di seguito gli interventi eseguiti sul programma. 

 Stampa presuppositi CFP per la ristoranti e … (Art. 1-ter, c. 2-bis DL 73/2021) 
 
Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe Fiscali  Provvedimenti emergenza Covid  

Stampa contributo fondo perduto per la ristoranti e … (Art. 1-ter, c. 2-bis DL 73/2021) viene 

proposta una videata simile alla seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Stampa presupposti contributo è una procedura di utilità che consente di verificare che per le 

ditte selezionate esistano le condizioni previste dalla normativa per fruire del contributo e quindi da 

utilizzare per la compilazione dei modelli che verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 Dettaglio campi 

- Riquadro Selezione ditte 

Vengono proposte le tre opzioni che seguono alternative tra loro. 

 
 
 

- Corrente: la casella viene proposta spuntata di default. La stampa viene eseguita 

per la sola ditta corrente. 

Si tenga presente che se come ditta corrente venga selezionata una ditta che non ha 

l’esercizio 2022 creato, il programma propone un messaggio simile al seguente. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

- Tutte: spuntando la casella il programma riporta in stampa SOLO le ditte presenti sul 

database corrente con esercizio 2022 esistente. 

- Alcune: spuntando la casella il programma attiva il tasto Selezione ditte per 

procedere alla selezione delle ditte da riportare in stampa. 

Attenzione! 

in presenza di ditte aggregate, la stampa deve essere eseguita in 

contemporanea per tutte quelle che appartengono all’aggregazione.   
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- Tasto Selezione ditte: il tasto consente di aprire il pannello Selezione ditte da 

elaborare per impostare la selezione delle ditte che si desidera vengano 

esposte in stampa. Vengono proposte di default tutte le ditte presenti sul 

database corrente con esercizio contabile uguale al 2022. 

- Riquadro Opzioni di stampa 

È presente una sola casella. 

 

 
 

 
 

 

 

 

- Solo ditte che prevedono: la casella viene proposta spuntata di default. 

In questo caso il programma riporta in stampa solo le ditte che prevedono i 

seguenti requisiti di fruibilità del contributo. 

- Calo di almeno il 40% dell’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 

2021 rispetto a quello del 2020 se la ditta ha attivato la P.Iva nell’anno 

2020. 

Il programma verifica se la data inizio attività cade nel 2020. In questo caso 

viene determinata la media mensile del fatturato determinato leggendo tutti 

movimenti contabili dei due periodi. 

- Un’attività prevalente riferita ai codici Ateco 96.09.05, o 93.11.20, o ai 

gruppi 56.10, 56.21 o 56.30. 

Viceversa se la casella Solo ditte che prevedono NON risulta spuntata il 

programma non esegue i controlli prima elencati. 

- Tasto Selezione cod. Ateco: il tasto è attivo SOLO nel caso di casella Solo 

ditte che prevedono … spuntata. Consente di aprire il pannello Selezione 

cod. Ateco nel quale sono presenti i codici attività previsti riportati in tabella 

(Clicca qui per accedere alla tabella), selezionati di default. 

È possibile eventualmente lasciare la spunta solo su alcuni codici al fine di 

eseguire verifiche mirate. 

In ogni caso sulla Barra di stato al fondo della videata di selezione viene 

esposto, a titolo informativo, il numero totale di codici attività selezionati. 

 La stampa proposta 

Cliccando sul tasto Stampa il programma attiva l’elaborazione dei dati proponendo nella parte 

inferiore della videata una barra dinamica simile alla seguente che visualizza l’avanzamento 

delle operazioni. 

 

 

Il programma verifica il codice attività di ogni ditta precedentemente selezionata. 

Al termine dell’elaborazione vengono proposte diverse tipologie di stampa a seconda delle 

selezioni impostate in precedenza. 

Attenzione! 

In entrambi i casi sotto riportati, qualora la ditta abbia iniziato l’attività nel 2020, il 

calcolo del calo del 40% viene eseguito sulla media mensile del fatturato del 2021 

rispetto al 2020. 
 

- Qualora nelle Opzioni di stampa venga spuntata la casella Solo ditte che prevedono ,.. 

sono esposte in una stampa simile alla seguente, le SOLE ditte con requisiti compresi fra 

quelli selezionati. In questo caso la denominazione della stampa è Solo ditte che possono 

fruire del credito d’imposta. 
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- Qualora nelle Opzioni di stampa la casella Solo ditte che prevedono ,.. NON venga 

spuntata, il programma espone in una stampa simile alla seguente tutte le ditte 

selezionate, indipendentemente dai requisiti di fruibilità. 

In questo caso la denominazione della stampa è Ditte che possono fruire del credito 

d’imposta e non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni riga sono presenti le seguenti informazioni. 

- Ditte: il programma espone il codice progressivo della ditta e relativa ragione 

sociale/cognome nome. 

- P. Iva con inizio 2020: il programma espone in stampa tale informazione SOLO nel caso 
in cui la ditta abbia iniziato l’attività nel corso dell’anno 2020. 

Il programma individua le ditte che hanno iniziato l’attività nel corso 2020 e riporta in 

corrispondenza di questa colonna mese e anno.  

Per queste ditte la verifica del calo del 40% viene eseguita sulla media mensile del 

fatturato del 2021 rispetto al 2020. 

In Aziende  Esercizi contabili Il programma verifica le seguenti informazioni. 

- Contabilità ordinaria 

Il programma verifica le informazioni presenti sul campo dal Mese/Anno dell’Esercizio 

di costituzione dell’azienda. 

- Se in questo campo risulta presente un anno precedente il 2020 il calo del 40% 

non viene verificato. 

 

 

- Se in questo campo risulta presente il 2020 il calo del 40% viene verificato sulla 

media mensile del fatturato. 

 

 

- Contabilità semplificata 

Per determinare l’anno e il numero di mesi effettivi vengono considerati i campi Primo 

Esercizio Contabile dell’Azienda (anno) e il campo Mese apertura Partita Iva. 

 
 

 

- Codice Ateco: il programma espone codice e descrizione del codice Ateco per le sole 

ditte che svolgono un’attività prevalente riferita ai codici selezionati nella maschera 

principale. 

Il programma verifica sulla ditta la presenza di tali codici in Dati Base  Aziende  

Sezioni Iva  tasto Dati attività. 

Viene proposta una videata simile alla seguente. 

 

 

 
 
 

 

- Ricavi 2019 e 2021: in queste due colonne viene riportata la dicitura NON DISPONIBILE. 
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Le due colonne Fatturato 2020/Mesi e Fatturato 2021/Mesi vengono compilate SOLO nel 
caso di ditte con inizio attività nel corso del 2020. 

- Fatturato 2020/Mesi 

In linea di massima il programma utilizza le seguenti modalità standard di reperimento 

dati, come di seguito elencato salvo alcune precisazioni relative ad alcuni casi particolari 

di gestione. 

- 2020: vengono rilevati tutti i movimenti registrati dalla data di inizio attività nel 2020 al 

31/12/2020. Si tenga presente quanto segue. 

- Il programma non considera i movimenti con data dell’operazione che cade nel 

mese di attivazione della P.Iva. 

- Il programma inoltre include i seguenti movimenti: 

- quelli registrati nel gennaio 2021 che in Prima nota contabile hanno data 

documento 2020; 

- quelli registrati nel gennaio 2021 e che in Prima nota contabile hanno 

data documento gennaio 2021 e con la spunta in una delle due caselle che 

seguono. 

- Ft. differita: comp. Iva mese precedente 

- Ft. Immediata: comp. Iva mese precedente 

- Mesi: vengono rilevati i mesi di effettiva attività nell’anno 2020 necessari al calcolo 

della media mensile per tale anno. 

Attenzione! 

I mesi di effettiva attività nel 2020 vengono determinati per tutte le 

contabilità in Aziende  Esercizi contabili, come prima indicato. 

Per le ditte in contabilità semplifica, nelle quali in Aziende  Esercizi 

contabili non sia indicato il mese di apertura della partita Iva, NON 

viene escluso alcun mese dal conteggio. Il numero dei mesi per il 

conteggio è quindi ricondotto a 12. Rimane pertanto a cura dell’utente 

verificare l’effettivo numero di mesi per il conteggio della media mensile 

per l’anno 2020, oppure modificare eventualmente l’anagrafica della 

ditta nella videata Esercizi contabili. 
 

- Fatturato 2021/Mesi 

Anche in questo caso il programma utilizza le seguenti modalità standard di reperimento dati, 

come di seguito elencato salvo alcune precisazioni relative ad alcuni casi particolari di gestione. 

- 2021: vengono rilevati tutti i movimenti registrati nel corso dell’anno 2021. 

Si tenga presente quanto segue. 

- Il programma esclude i movimenti registrati a gennaio 2021 che in Prima nota 

contabile hanno data documento precedente il 01/01/2021 e con la spunta in 

una delle due caselle sotto riportate. 

- Il programma include, inoltre, i seguenti movimenti: 

- quelli registrati nel mese di gennaio 2022 che in Prima nota contabile 

hanno data documento 2021; 

- quelli registrati nel mese di gennaio 2022 che in Prima nota contabile 

hanno data documento 2022 e con la spunta in una delle due caselle di 

seguito riportate. 

- Ft. differita: comp. Iva mese precedente 

- Ft. Immediata: comp. Iva mese precedente 

- Mesi: vengono rilevati i mesi di effettiva attiva nell’anno 2021 necessari al calcolo 

della media mensile per tale anno. 
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Esempio: 

si consideri una ditta con inizio attività il 18/03/2020. 

2020 i movimenti che vengono rilevati sono quelli dei mesi da aprile 2020 a 

dicembre 2020, dividendo tale fatturato per 9 (mesi di attività da aprile) 

al fine di definire la media mensile del 2020; 

2021 i movimenti che vengono rilevati sono quelli dei mesi da gennaio 2021 

a dicembre 2021, dividendo tale fatturato per 12 al fine di definire la 

media mensile del 2021.  
 

- Media mensile 2020/2021: per le ditte con data inizio attività nel 2020 viene proposta la 

media mensile per il 2020 e il 2021. 

- % diminuzione: viene proposto un trattino (-). 

- % diminuzione media: per le ditte con data inizio attività nel 2020 viene calcolata la 

percentuale di diminuzione della media mensile del fatturato del 2021 rispetto al 2020. 

Nota Bene: 

il programma espone un asterisco (*) accanto al valore relativo alla 

% diminuzione media per evidenziare la presenza dei requisiti per la richiesta 

del contributo se, per ditte con inizio attività nel 2020, l’importo medio mensile del 

fatturato dell’anno 2021 risulta inferiore di almeno il 40% rispetto all’ammontare 

medio mensile del fatturato dell’anno 2020. 

- Note: nel caso in cui si manifesti un caso particolare il programma riporta una delle 

lettere: A, P e X. Qualora si manifestassero contemporaneamente più casi particolari, il 

programma riporta tutte le lettere che corrispondo a tali casi. 

Al fondo della stampa il programma riporta una Legenda dinamica, ovvero esplicativa dei 

soli casi che si possono manifestare nella singola stampa, simile alla seguente. 

 

 

 

 

- Per le ditte che prevedono l’aggregazione, nella stampa vengono riportate in modo 

consecutivo, ma con due modalità distinte. 

- Nel caso in cui la data inizio attività risulti precedente al 2020, NON viene gestita 

l’unione. 

 

 

 

 

Nella colonna Note tali ditte NON vengono identificate con la lettera A e non 

viene riportato il rigo Totale anno. 

- Nel caso in cui la data inizio attività cada nel corso del 2020 viene gestita 

l’unione dell’aggregazione. Contestualmente viene riportato il Totale anno che 

evidenzia il totale fatturato delle ditte che partecipano all’aggregazione. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nella colonna Note il programma propone la lettera A.   

- In presenza di ditte che prevedono la gestione della ventilazione, i corrispettivi 

saranno al lordo dell’Iva 

 

 

 

 

Nella colonna Note il programma propone la lettera P. 
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- Il programma evidenzia le ditte con codice ATECO diverso da quelli previsti dalla 

normativa. 

Nella colonna Note il programma propone la lettera X. 

- Il programma evidenzia le ditte che presentano i requisiti per la richiesta del 

contributo. 

Nelle colonne % diminuz  e % diminuzione media il programma propone un 

asterisco (*) accanto alla percentuale. 

Attenzione! 

Si tenga conto che per tutte le ditte che NON rispettano entrambi i 

requisiti (codice Ateco e percentuale di calo prevista), oltre a non essere 

presente l’asterisco (*) viene proposto un trattino (-). 

 
 
 

 

 

 
 

 Classificazione dei codici ATECO prevalenti 

 

Classificazione dei codici ATECO prevalenti (Art. 2 c. 1 DL. 04/2022) 

CODICE ATTIVITÀ 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche (Nuovo 2022) 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie  

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti  

56.10.42 Ristorazione ambulante  

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina  

93.11.20 Gestione di piscine  

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CFP WEDDING, ECC. 
 

 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL WEDDING E … (ART. 1-TER, C. 1, DL 73/2021) 

Contabilità ordinaria e semplificata 

Con questo rilascio viene fornita la procedura Stampa presupposti contributo per il wedding, che 

consente di ottenere un’immediata verifica delle condizioni di fruibilità del contributo in relazione a tutti i 

soggetti presenti in archivio. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere 

eseguita come indicato al paragrafo Modalità e termini di presentazione della richiesta. 

 Introduzione 

Con lo stanziamento di risorse finanziarie per un importo pari a 60 milioni di euro, è stata prevista 

l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del 

wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-

Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), che hanno subito un danno economico a causa dello stato di 

emergenza da Covid-19. 

Tali risorse finanziarie sono state suddivise tra i diversi settori, con la destinazione dei seguenti 

importi: 

 40 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore del wedding per l’erogazione del contributo a 

fondo perduto (“contributo wedding”); 

 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di 

feste e cerimonie, diverso dal wedding, per l’erogazione del contributo a fondo perduto 

(“contributo intrattenimento”); 

 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA. per l’erogazione del contributo 

a fondo perduto (“contributo HO.RE.CA.”). 

 Riferimenti normativi 

 Provvedimento n.197396 del 08/06/2022 

 Decreto Ministeriale 30 dicembre 2021 pubblicato in G.U n.42 il 19/02/2022 

 DL n. 152/2021, art. 1, c. 17-bis del 06/11/2021 

 DL n. 73/2021, art. 1-ter, c. 1 (Sostegni-Bis) del 25/05/2021, conv. in L. 23 luglio 2021 n. 106 

 Di cosa si tratta 

È un’agevolazione riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto destinate all’intervento 

agevolativo, da ripartire tra i soggetti aventi diritto. 

 A chi spetta 

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese che presentano i requisiti individuati nel successivo 

paragrafo Requisiti di fruibilità, oltre a quanto di seguito elencato: 

 risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano; 

 non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

 non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e 

piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il 

salvataggio o la ristrutturazione. 

 Requisiti di fruibilità 

Il contributo viene concesso a condizione che esistano i seguenti requisiti. 

 Primo requisito 

Svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i codici ATECO riportati nelle tabelle 

(Clicca qui per accedere alle tabelle) specifiche per ciascuno dei contributi. 

- Contributo wedding: attività prevalente individuata da uno dei codici Ateco 2007 presenti 

nella tabella A dell’allegato 1 al decreto interministeriale.  
- In questo caso il presupposto di fruibilità relativo ad almeno il 30% dei ricavi relativi 

all’anno 2019 generati da prodotti o servizi inerenti matrimoni, feste o cerimonie, NON è 

gestito dal programma nell’ambito di tale verifica in quanto NON disponibile. Dovrà 

essere gestito in sede di compilazione dell’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
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- Contributo intrattenimento: attività prevalente individuata da uno dei codici Ateco 2007 

presenti nella tabella B dell’allegato 1 al decreto interministeriale. 

- Contributo HO.RE.CA.: attività prevalente individuata da uno dei codici Ateco 2007 

presenti nella tabella C dell’allegato 1 al decreto interministeriale. 

 Secondo requisito 

Aver subito una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare dei ricavi 2020 rispetto 

all’ammontare dei ricavi 2019 secondo le consuete tabelle fornite dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditi 2020 (periodo imposta 2019) Redditi 2021 (periodo imposta 2020) 

- Aziende con attività iniziata durante il 2019 

Aver subito una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare del fatturato (esclusa l’IVA) 

conseguito tra la data di attivazione della partita IVA e il 31/12/2019 e l’ammontare del 

fatturato (esclusa l’IVA) conseguito nel corrispondente periodo dell’anno 2020. 

Per verificare tale requisito è possibile utilizzare la Stampa presupposti contributo per il 

wedding e… (Clicca qui per accedere alla stampa). 

 Terzo requisito 

Aver subito un peggioramento di almeno il 30% del risultato economico per il periodo 

d’imposta 2020 rispetto all’ammontare del risultato economico del periodo d’imposta 2019. 

Attenzione! 

Per la fruizione del contributo DEVONO essere verificati tutti e tre i requisiti previsti. 
 

 Modalità e termini di presentazione della richiesta 

L’istanza può essere presentata nel periodo compreso tra il 9 giugno 2022 e il 23 giugno 2022. 

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante: 

 l’applicazione desktop telematico per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un 
intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o al servizio di 
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale 
Fatture e Corrispettivi; 

 il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito 
dell’Agenzia delle Entrate direttamente, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati 
ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio Cassetto 
fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici. 

 Ammontare del contributo 

La ripartizione delle risorse stanziate per il riconoscimento di questo contributo viene effettuata con 

le seguenti modalità: 

 il 70% dell’assegnazione finanziaria, tra tutti i beneficiari in egual misura; 

 il 20% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un 

ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro; 

 il 10% dell’assegnazione finanziaria, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un 

ammontare dei ricavi 2019 superiore a 300.000 di euro. 
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 PRECISAZIONI INIZIALI DI BASE 

 Stampa presupposti contributo a fondo perduto 

 Ricavi 2020 e 2019 

Il presupposto di fruibilità relativo a una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare dei ricavi 

dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019 non è gestito dal programma nell’ambito di tale 

verifica in quanto NON DISPONIBILE. Dovrà essere gestito in sede di compilazione 

dell’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 Fatturato 2020 e 2019 

L’importo del fatturato viene determinato leggendo tutti movimenti contabili e applicando il 

principio della competenza Iva. 

 Risultato economico 2020 e 2019 

L’importo del peggioramento di almeno il 30% del risultato economico per il periodo d’imposta 

2020 rispetto all’ammontare del risultato economico del periodo d’imposta 2019 non è gestito 

dal programma nell’ambito di tale verifica in quanto NON DISPONIBILE. 

 

 

 ITER OPERATIVO AL RICEVIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO 

 Modulo Contabilità 

 Accedere a Contabilità  Stampe Fiscali  Provvedimenti emergenza COVID  Stampa 

presupposti contr. per il wedding e … (Art. 1-ter, c. DL 73/2021). 

- Eseguire la Stampa presupposti contributo per verificare preventivamente se per le 

ditte selezionate esistano le condizioni previste dal secondo requisito della normativa per 

fruire del contributo a fondo perduto. 

Attenzione! 

La compilazione e la presentazione dell’Istanza può essere eseguita dal sito 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 INTERVENTI DI PROGRAMMA 

Di seguito gli interventi eseguiti sul programma.  

 Stampa presuppositi CFP per Wedding (Art. 1-ter, c. 1, DL 73/2021) 

Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe Fiscali  Provvedimenti emergenza Covid  

Stampa contrib. per il wedding e … (Art. 1-ter, c. 1 DL 73/2021) viene proposta una videata 

simile alla seguente. 
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La Stampa presupposti contributo è una procedura di utilità che consente di verificare che per le 

ditte selezionate esistano le condizioni previste dal primo e secondo requisito della normativa per 

fruire di tale contributo (cfr. paragrafo Requisiti di fruibilità). 

 Dettaglio campi 

- Riquadro Selezione ditte 

Vengono proposte le tre opzioni che seguono alternative tra loro. 

 
 
 

- Corrente: la casella viene proposta spuntata di default. La stampa viene eseguita 

per la sola ditta corrente. 

Si tenga presente che se come ditta corrente venga selezionata una ditta che non ha 

l’esercizio 2022 creato, il programma propone un messaggio simile al seguente. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

- Tutte: spuntando la casella il programma riporta in stampa SOLO le ditte presenti sul 

database corrente con esercizio 2022 esistente. 

- Alcune: spuntando la casella il programma attiva il tasto Selezione ditte per 

procedere alla selezione delle ditte da riportare in stampa. 

Attenzione! 

in presenza di ditte aggregate, la stampa deve essere eseguita in 

contemporanea per tutte quelle che appartengono all’aggregazione.   

- Tasto Selezione ditte: il tasto consente di aprire il pannello Selezione ditte da 

elaborare per impostare la selezione delle ditte che si desidera vengano 

esposte in stampa. Vengono proposte di default tutte le ditte presenti sul 

database corrente con esercizio contabile uguale al 2022. 

- Riquadro Opzioni di stampa 

È presente una sola casella. 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Solo ditte che prevedono …: la casella viene proposta spuntata di default. 

In questo caso il programma riporta in stampa SOLO le ditte che prevedono il 

primo e secondo requisito di fruibilità del contributo. 

- Calo di almeno il 30% dell’ammontare del fatturato dell’anno 2020 rispetto 

a quello del 2019 se la ditta ha attivato la P.Iva nell’anno 2019. 

Il programma verifica se la data inizio attività cade nel 2019. In questo 

caso, il programma esegue il confronto per il calo di almeno il 30% fra il 

fatturato 2019 e quello del 2020 per periodi coerenti. 

- Un’attività prevalente riferita ai codici Ateco indicati nelle tabelle A, B, C 

dell’Allegato 1 al decreto interministeriale del 30/12/2021. 

Il programma verifica che le ditte selezionate presentino un codice attività 

fra quelli richiesti. 

Viceversa se la casella NON risulta spuntata il programma non esegue i controlli 

prima elencati. 
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- Tasto Selezione cod. Ateco: il tasto è attivo SOLO nel caso di spunta sulla 

casella Solo ditte che prevedono …. Consente di aprire il pannello Selezione 

cod. Ateco nel quale sono presenti i codici attività previsti  riportati in tabella 

(Clicca qui per accedere alle tabelle), selezionati di default. 

È possibile eventualmente lasciare la spunta solo su alcuni codici al fine di 

eseguire verifiche mirate. 

In ogni caso sulla Barra di stato al fondo della videata di selezione è esposto, a 

titolo informativo, il numero totale di codici attività selezionabili (max 41). 

 La stampa proposta 

Cliccando sul tasto Stampa il programma attiva l’elaborazione dei dati proponendo nella parte 

inferiore della videata una barra dinamica simile alla seguente che visualizza l’avanzamento 

delle operazioni. 

 

 

Il programma verifica il codice attività di ogni ditta precedentemente selezionata. 

Al termine dell’elaborazione vengono proposte diverse tipologie di stampa a seconda delle 

selezioni impostate in precedenza. 

Attenzione! 

In entrambi i casi sotto riportati, qualora la ditta abbia iniziato l’attività nel 2019, il 

calcolo del calo del 30% viene eseguito sul fatturato del 2020 rispetto al 2019. 
 

- Qualora nelle Opzioni di stampa venga spuntata la casella Solo ditte che prevedono ,.. 

sono esposte in una stampa simile alla seguente, le SOLE ditte con requisiti compresi fra 

quelli selezionati (secondo requisito, cfr paragrafo Requisiti di fruibilità). In questo caso 

la denominazione della stampa è Solo ditte che possono fruire del credito d’imposta. 

 

 
 
 
 
 

 

- Qualora nelle Opzioni di stampa la casella Solo ditte che prevedono ,.. NON venga 

spuntata, il programma espone in una stampa simile alla seguente tutte le ditte 

selezionate, indipendentemente dal primo e secondo requisito di fruibilità (cfr. paragrafo 

Requisiti di fruibilità). In questo caso la denominazione della stampa è Ditte che 

possono fruire del credito d’imposta e non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni riga sono presenti le seguenti informazioni. 

- Ditte: il programma espone il codice progressivo della ditta e relativa ragione 

sociale/cognome nome. 

- P. Iva con inizio 2019: il programma espone in stampa tale informazione SOLO nel caso 
in cui la ditta abbia iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019. 

Il programma individua le ditte che hanno iniziato l’attività nel corso 2019 e riporta mese e 

anno in corrispondenza di questa colonna.  
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Per queste ditte la verifica del calo del 30% viene eseguita per periodi coerenti sul 

fatturato del 2020 rispetto al 2019. 

In Aziende  Esercizi contabili Il programma verifica le seguenti informazioni. 

- Contabilità ordinaria 

Il programma verifica le informazioni presenti sul campo dal Mese/Anno dell’Esercizio 

di costituzione dell’azienda 

- Se in questo campo risulta un anno precedente al 2019, il calo del 30% non viene 

verificato. 

 

 

- Se in questo campo risulta presente il 2019 il calo del 30% viene verificato sul 

fatturato per periodi coerenti. 
 
 

- Contabilità semplificata 

Per determinare l’anno e il numero di mesi effettivi vengono considerati i campi Primo 

Esercizio Contabile dell’Azienda (anno) e il campo Mese apertura Partita Iva.  
 
 

 

- Codice Ateco: il programma espone codice e descrizione del codice Ateco per le sole 

ditte che svolgono un’attività prevalente riferita ai codici selezionati nella maschera 

principale. 

Il programma verifica sulla ditta la presenza di tali codici in Dati Base  Aziende  

Sezioni Iva  tasto Dati attività. 

Viene proposta una videata simile alla seguente. 

 

 

 
 
 

 

- Ricavi 2019 e 2020: in queste due colonne viene riportata la dicitura NON DISPONIBILE. 

- Fatturato 2019 e 2020: le due colonne vengono compilate SOLO nel caso di ditte con 

inizio attività nel corso del 2019. 

In linea di massima il programma utilizza le seguenti modalità standard di reperimento 

dati, come di seguito elencato salvo alcune precisazioni relative ad alcuni casi particolari 

di gestione. 

- 2019: vengono rilevati tutti i movimenti registrati dalla data di inizio attività nel 2019 al 

31/12/2019, includendo i movimenti del mese di gennaio 2020 che in Prima nota 

contabile: 

- hanno data documento 2019; 

- hanno data documento gennaio 2020 con la spunta in una delle due caselle che 

seguono. 

- Ft. differita: comp. Iva mese precedente 

- Ft. Immediata: comp. Iva mese precedente 

- 2020: vengono rilevati tutti i movimenti registrati dallo stesso mese del 2020 

corrispondente a quello di apertura della partita IVA nel 2019, fino al 31/12/2020.  
A tali movimenti vengono: 

- inclusi quelli che in Prima nota contabile hanno data documento del mese 

corrispondente a quello di inizio attività (ma per il 2020). 

- esclusi quelli che in Prima nota contabile hanno data documento del mese 

precedente o uguale a quello di inizio attività (ma per il 2020) e con la spunta in 

una delle due caselle sotto riportate; 

- inclusi quelli del mese di gennaio 2021 che in Prima nota contabile hanno: 

- data documento 2020; 
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- data documento gennaio 2021 e con la spunta in una delle due caselle 

sotto riportate. 

- Ft. differita: comp. Iva mese precedente 

- Ft. Immediata: comp. Iva mese precedente 

Esempio: 

si consideri una ditta con inizio attività il 01/03/2019 

2019 i movimenti che vengono rilevati sono quelli dei mesi da marzo 2019 a 

dicembre 2019 

2020 i movimenti che vengono rilevati sono quelli dei mesi da marzo 2020 a 

dicembre 2020, esclusi quelli che in Prima nota contabile hanno: 

- data documento che precede il 01/03/2019; 

- data documento 01/03/2019 e con la spunta in una delle due 

caselle sopra riportate.  

- % diminuzione: per le ditte con data inizio attività nel 2019 viene calcolata, per periodi 

coerenti, la percentuale di diminuzione del fatturato del 2020 rispetto al 2019. 

Nota Bene: 

il programma espone un asterisco (*) accanto al valore % diminuzione per 

evidenziare la presenza dei requisiti per la richiesta del contributo se, per ditte con 

inizio attività nel 2019, l’importo del fatturato dell’anno 2020 risulta inferiore di 

almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019. 

- Note: nel caso in cui si manifesti un caso particolare il programma riporta una delle lettere 

identificative: A, P e X. 

Qualora si manifestassero contemporaneamente più casi particolari, il programma riporta 

tutte le lettere che corrispondo a tali casi. 

 

 

 

 

 

- Per le ditte che prevedono l’aggregazione, nella stampa vengono riportate in modo 

consecutivo, ma con due modalità distinte. 

- Nel caso in cui la data inizio attività risulti precedente al 2019, NON viene gestita 

l’unione. 

 

 
 
 

 

Nella colonna Note tali ditte NON vengono identificate con la lettera A e non 

viene riportato il rigo Totale anno. 

- Nel caso in cui la data inizio attività cada nel corso del 2019 viene gestita 

l’unione dell’aggregazione. Contestualmente viene riportato il rigo di Totale 

anno che evidenzia il totale fatturato delle ditte che partecipano 

all’aggregazione. 

 

 

 

 

 

Nella colonna Note il programma propone la lettera A. 
 

- In presenza di ditte che prevedono la gestione della ventilazione, i corrispettivi 

saranno al lordo dell’Iva. 

 

 
 
 

Nella colonna Note il programma propone la lettera P. 
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- Il programma evidenzia le ditte con codice ATECO diverso da quelli previsti dalla 

normativa. 

Nella colonna Note il programma propone la lettera X. 

- Il programma evidenzia le ditte che presentano i requisiti per la richiesta del 

contributo. 

Nelle colonne % diminuz. il programma propone un asterisco (*) accanto alla 

percentuale. 

Attenzione! 

Si tenga conto che per tutte le ditte che NON rispettano entrambi i 

requisiti (codice Ateco e percentuale di calo prevista), oltre a non essere 

presente l’asterisco (*) viene proposto un trattino (-). 

 
 
 

 

 

 

 Classificazione dei codici ATECO prevalenti (Tabelle A, B e C) 

 

Classificazione dei codici ATECO prevalenti (TABELLA A) 

CODICE ATTIVITÀ 

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 
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Classificazione dei codici ATECO prevalenti (TABELLA B) 

CODICE ATTIVITÀ 

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 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 (*) 

93.21.01 
Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti 

spettacoli, esibizioni e servizi (**) 

93.21.02 

Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività 

dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e 

privati  (**) 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night club e simili 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. 

96.09.05 Organizzazione feste e cerimonie 

 

Classificazione dei codici ATECO prevalenti (TABELLA C) 

CODICE ATTIVITÀ 

55.10.00 Alberghi 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche (**) 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 

(*) codice eliminato nel 2022 

(**) codice inserito nel 2022 

 

 

 

 

 


