
TIPOLOGIA DI
STRUTTURA

Cod. ATECO RISTORO BASE PER POSTO LETTO

Alberghi 55.1 € 1.000

Strutture ricettivo
all'aperto

55.3
€ 160 (fino a 200 posti letto poi 80 € dai

201 ai 400, e 40€ da 400 posti in su)

Strutture
complementari

55.2

€ 400 alloggi turistici e unità abitative
ammobiliate ad uso turistico

600 € case per vacanze
500 € B&B

800 € rifugi alpini

Agriturismo  € 500

% RIDUZIONE DEI RICAVI % DI AUMENTO DEL RISTORO

oltre il 40% + 10% ristoro

oltre il 50% + 15% ristoro

oltre 60% + 20% ristoro

oltre il 70% + 25% ristoro

N. POSTI LETTO PER
GLI ALBERGHI

ULTERIORE
INCREMENTO %

DEL RISTORO 

< 51 posti letto 0

51 - 100 posti letto + 5%

101 - 200 posti letto + 10%

>200 posti letto  + 15%

imprese attive alla data del 23 marzo 2021 (e al momento di presentazione della domanda)
imprese con sede legale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalla presenza di impianti
sciistici
con uno o più dei seguenti cod. ATECO ammessi: 

L'entità dei ristori è erogata in base al numero dei posti letto , tenendo conto del calo di
fatturato dell'impresa a seguito della chiusura degli impianti nella stagione sciistica 2020-

2021, ma le imprese devono avere un calo di fatturato pari ad almeno il 30 %. 

D G R  N .  2 2 3  D E L  0 8 / 0 3 / 2 0 2 2   
U N I O N C A M E R E  V E N E T O

C H I  P U O '  P A R T E C I P A R E

Aiuti a favore delle imprese nei Comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici 

55.1, 55.3, 55.20.51, 55.20.52 imprese del settore turistico-ricettivo 
79.11.00, 79.12.00, 79.90.19 attività svolte dalle agenzie di viaggio e tour operator
79.90.20 guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici
93.19.92 guide alpine e accompagnatori
56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.30.00 attività di ristorazione, bar, pasticcerie e gelaterie
77.21.09 attività di noleggio di attività sportive e ricreative 
68.31.00 attività di mediazione immobiliare
49.32.1, 49.32.2 Taxi e NCC
90.04, 91.02, 59.14, 77.39.94, 79.90.11, 90.02, 93.29.10 attività culturali e ricreative svolte da
imprese concorrenti all'offerta turistica

Attività ricettive

Possono partecipare solo le imprese con sede operativa ubicata 
ad un'altitudine superiore a 600 m s.l.m.

Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100 % del ristoro calcolato
Comuni limitrofi: 75% del ristoro calcolato

http://www.confiditer.it/wp-content/uploads/2022/04/Dgr_1149_21_AllegatoA_455769-1.pdf
http://www.confiditer.it/wp-content/uploads/2022/04/Dgr_1149_21_AllegatoA_455769-1.pdf


Tipologia d'impresa COD. ATECO 
IMPORTO MASSIMO

RISTORO

Agenzie di viaggi e Tour operator 79.11, 79.12 20.000 €

Altri servizi di prenotazione e assistenza turistica 79.90.19 5.000 €

Guide turistiche, accompagnatori e animatori turistici,
guide naturalistico-ambientali

79.90.20
3.4.1.3.0

5.000 €

Guide alpine e accompagnatori di media montagna 93.19.92 5.000 €

Ristorazione con somministrazione 56.10.11 12.000 €

Ristorazioni connesse alle aziende agricole 56.10.12 8.000 €

Ristorazione senza somministrazione con preparazione
cibi da asporto

56.30.00 8.000 €

Gelaterie e pasticcerie 56.10.30 6.000 €

Bar senza cucina 56.30.00 6.000 €

Mediazione immobiliare 68.31.00 8.000 €

Taxi, NCC 49.32,1, 49.32.2 5.000 €

Gestione di teatri, sale concerto,.. 90.04 6.000 €

Musei 91.02 6.000 €

Proiezione cinematografica 59.14 5.000 €

Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e
spettacoli

77.39.94 5.000 €

Servizio di biglietteria per eventi teatrali, sportivi,... 79.90.11 5.000 €

Supporto alle rappresentazioni artistiche 90.02 5.000 €

Discoteche, sale da ballo 93.29.10 20.000 €

 
Noleggio di attività sportive e ricreative

N.B. Ristoro calcolato in relazione alla perdita di
fatturato tra i periodi  1/12/2020 - 30/04/2021 e  1/12/2018

- 30/04/2019
 

77.21.09

         < 30%     8.000 €
30% - 50%   16.000 €
50% - 70%  24.000 €
         > 70%  32.000 €

CONTATTI: 045/956764 info@confiditer.it - 
045/8060801 areasoci@confcommercioverona.it

Attività extra ricettive

L'entità dei ristori è erogata in misura forfettaria.
Le imprese con cod. ATECO del settore 56 possono partecipare solo se ubicate ad

un'altitudine superiore a 600 m s.l.m.

La domanda di partecipazione va presentata tramite SPID o CNS del legale rappresentante
utilizzando il portale restart.infocamere.it  (si allega una guida con le istruzioni per la

presentazione telematica della domanda)
 

I Professionisti del settore turistico (COD. ATECO 79.90.20 , 3.4.1.3.0, 93.19.92) dovranno
presentare istanza attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" all'interno del

sistema Webtelemaco di Infocamere
 

La domanda costituisce sia istanza di concessione, sia di liquidazione quindi andrà riportato
il cod. IBAN del conto intestato all'impresa ed entro 90 giorni dalla chiusura dei termini, verrà

pubblicata la graduatoria.
 

TERMINE PER L'INVIO DALLE ORE 10:00 DEL 28/04/2022 ALLE ORE 16:00 DEL 30/05/2022


