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Oggetto: Richiesta di modifica Disegno di legge n. 2144 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.  
 
· F ondo perduto  

Considerato che le aziende dello spettacolo ‘’SERVICE’’ e precisamente: noleggio e installazione di attrezzature ed 
impianti audio, video, luci, allestimenti tecnici scenografici, sono individuate nei codici Ateco 77.39.94; 90.02.01; 
90.02.09, essendo inoltre una categoria atipica, questo settore utilizza attrezzature ad alta evoluzione tecnologica, di 
conseguenza a causa del mancato impiego, le attrezzature subiscono una perdita di valore, in soli 18 mesi, pari o 
superiore addirittura al 50%. Bisogna precisare altresì, che alcune delle aziende del settore, considerato che per far 
fronte a tutti i costi fissi, hanno dovuto vendere e in alcuni casi svendere parte delle loro attrezzature, non si può in 
modo assoluto attribuire questo fatturato come causa di esclusione dai ristori. Pertanto la proposta di modifica o inte-
grazione intende attribuire un contributo a fondo perduto, per le aziende di cui sopra, pari al 40% calcolato sulla media 
dei volumi d’affari (desumibili da dichiarazione iva) degli anni 2018/2019 rispetto all’anno il 2020. 
a) trenta per cento per i soggetti con volume d’affari non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta prece-
dente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) venti per cento per i soggetti con volume d’affari superiori a due milioni di euro e fino a cinque milioni di euro nel 
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
c) dieci per cento per i soggetti con volume d’affari superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente 
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.” 
 
· C redito d'impos ta totale per l’anno 2020 per oneri utenze energ ia elettric a e fino alla totale ripartenza indi-

pendentemente dal fatturato.  

· Ampliamento/modifica c redito d’impos ta per i c anoni di loc az ione deg li immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, esteso ad almeno i tre mesi dopo la ripartenza indipendentemente dal fatturato. 

· C reazione di un fondo des tinato alle imprese del settore spettacolo per investimenti in attrezzature tecniche 
e tecnologiche soggette ad obsolescenza di mercato.  

Per Concludere bisogna attenzionare l’atipicità stessa delle aziende del settore, per poter finalmente intervenire in 
modo adeguato, affinché i ristori possano essere in grado di supportare e garantire alle aziende una dignitosa ripar-
tenza. 
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