CODICI ATECO già presenti nei DECRETI RISTORI DELLA FILIERA

Cod. ATECO
562100
591300
591400
749094
773994
799011
823000
855201
855209
900101
900109
900201
900209
900309
900400
932100
932910
932990
949920
949990
960905
493909
742011
742019
855100

Allegato 1 (Articolo 1)
(nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)
Descrizione
Catering per eventi, banqueting
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento
Organizzazione di convegni e fiere
Corsi di Danza
Altra formazione culturale
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Parchi di divertimento e parchi tematici
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
Attività di altre organizzazioni associative nca
Organizzazione di feste e cerimonie
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Attività di fotoreporter
Altre attività di riprese fotografiche
Corsi sportivi e ricreativi

855201
743000
910100
910200
910300
910400

Corsi di danza
Traduzione e interpretariato
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Cod. ATECO
47.59.60
47.63.00
47.78.31
47.78.37

Allegato 2 (Articolo 2)
(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)
Descrizione
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

