Al Ministro dello Sviluppo Economico
Ing. Stefano PATUANELLI
segretariogenerale@pec.mise.gov.it
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Prof. Roberto GUALTIERI
mef@pec.mef.gov.it
e p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe CONTE
presidente@pec.governo.it
e p.c. Al Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport
Dott. Vincenzo SPADAFORA
ufficiosport@pec.governo.it

Vellezzo Bellini, 30/10/2020
Oggetto:

D.L. 28 OTTOBRE 2020, n. 137
OMESSA INCLUSIONE CODICE ATECO DELLE SCUOLE E DEI
MAESTRI DI DANZA (85.52.01)

Il.mi On. PATUANELLI e On. GUALTIERI,
Le scrivo in qualità di Presidente dell’associazione di categoria DAANCE4FUN ACADEMY che riunisce e
rappresenta a livello nazionale, tra i propri associati, i titolari di Scuole di Ballo e i liberi professionisti
insegnanti esercenti attività economica con partita IVA individuata dal codice ATECO 85.52.01 – CORSI
DI DANZA.
L’attività dei nostri iscritti ha subito una brusca e obbligata interruzione per effetto delle misure
restrittive adottate dal Governo Italiano, “ex plurimis” DPCM 24/10/2020.
Tuttavia, dalla lettura dell’elenco dei codici ATECO indicati nell’allegato 1 del DL citato, riscontriamo con
non poco stupore che il codice 85.52.01 non è stato inserito, nonostante, ad esempio, sia stato
incluso il codice 855209 - Altra formazione culturale.
Tenuto conto della riserva attribuitaVi dal comma 2 dell’art. 1 DL citato (“possono essere individuati ulteriori
codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle
misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020”) Vi
chiedo a nome di tutti i nostri associati di integrare l’allegato 1) in argomento, annoverando il codice ATECO
85.52.01 affinché venga riconosciuto il legittimo diritto di indennizzo per le scuole di danza.
Confidando nell’accoglimento dell’istanza, porgo cordiali saluti.
Alessandro MAGGIONI
Presidente Nazionale

Daance4Fun Academy P.I. 02618340182 - C.F. 96074470186
Ufficio di Presidenza - Alessandro Maggioni - Tel. +39 338 6196777
academy@daance4fun.com - www.daance4fun.com
Presidenti Onorari - Richard Gleave CBE e Anne Gleave

