
 

 

“BONUS TESSILE E MODA 2021” 
OBIETTIVI 

Misura di sostegno a valere sul Decreto Rilancio che mira a fornire un aiuto a favore dei soggetti esercenti 

attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria 

oltre alle relative attività di commercio, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza pandemica. 

BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame sono individuati sulla base dei seguenti codici attività, 
prevalenti, riferiti ad imprese operanti nei comparti moda e tessile e calzaturiero 

 
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.20.00 Tessitura 
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
13.99.10 Fabbricazione di ricami 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.20.10 Fabbricazione di calzature 
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi 
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 



 

 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
comuni 
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 
 
ATTENZIONE 
Sono ammesse anche le aziende operanti settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del 
calzaturiero e della pelletteria 
esercenti attività contraddistinte dai codici: 
 
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

 
Come precisato nel citato DM 27.7.2021, ai fini dell’accesso al credito d’imposta in esame,  rileva il codice 
attività comunicato all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA7 / AA9. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  

250.000.000,00 Euro 

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

Verrà riconosciuto un Credito di imposta nella misura del 30% delle rimanenze finali risultanti nell’esercizio 

2021 eccedenti la media delle stesse nei tre periodi di imposta precedenti. (2020, 2019, 2018). 

La determinazione delle rimanenze andrà effettuata secondo quanto stabilito all’art. 92. Co. 1, TUIR 

Per le imprese non soggette a revizione legale dei conti e prive di collegio sindacale è necessaria 

una certificazione della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore legale/soc di revisione 

(per le imprese con bilancio certificato i controlli verranno eventualmente svolti sugli stessi) 

 

*agevolazione concessa in regime di Temporary Framework sezione 3.1 e 3.12 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

Inoltro istanze entro e non oltre 10 giugno 2022 a mezzo procedura informatica. 

 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 

 
SEDE DI MACERATA:  
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org   0733 366421 - 0733 366406 

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  0733 366418  

 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970  
 
SEDE DI FERMO: 

mailto:a.luchetti@confartigianatoimprese.org
mailto:c.busto@confartigianatoimprese.org
mailto:s.santini@confartigianatoimprese.org


 

 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
 

 

https://www.facebook.com/ConfartigianatoMacerata/
https://www.instagram.com/ConfartMc/
https://plus.google.com/+ConfartigianatoImpreseMacerataOnline
https://twitter.com/ConfartMc
https://www.youtube.com/channel/UCNHe_z484MGOCZhxD6VQtuA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEEE_iZ0RW2oQAAAWSh9Av4m67zLVgXmC7OUvYyhn8aDIcouf7okvs013aPs6OduvqLdNLywk0zmjRbXwnCjcSowO0JbvijLNLJUmErvnX7HQFdOiKhR34X5-4xeJ0DMQ7vfAg=&originalReferer=http://mn.macerata.confartigianato.it/nl/link?c=bne&d=8a&h=msjisqc6l55u676bbua7qpn0d&i=6qc&iw=1&n=4f&p=H301835223&s=wv&sn=4f&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/confartigianatomacerata

