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                    Milano, 29 Dicembre 2021 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 

 La Regione Sicilia  

 Il Comune di Alessandria  

 Il Comune di Milano  

 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia  

 Il Comune di Bassano del Grappa  

 Il Comune di Dueville  

 L’ Unione dei Comuni Valli e Delizie  

 Il Comune di Fiorenzuola d’Arda  

 Il Comune di Cento  

 Il Comune di Ariano Irpino  

 Il Comune di Ottaviano  

 Il Comune di Villacidro  

 Il Comune di Manerbio  

 Il Comune di Bernareggio  

 Il Comune di Campagnano di Roma  

 Il Comune di Rozzano  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dzWgKRK8 

 

 La Regione Puglia  

 Il Comune di Como  

 Il Comune di Siracusa  

 Il Comune di Lonate Pozzolo  

 Il Comune di Sorrento  

 Il Comune di Abbiategrasso  

 Il Comune di Pompei  

 Il Comune di Gallarate  

 Il Comune di Casier  

 Il Comune di Borgosesia  

 Il Comune di Montecchio Maggiore  

 Il Comune di San Mauro Torinese  

 Il Comune di Osimo  

 Il Comune di Rende  

 Il Comune di Carmiano  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dG9YTJyh 
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 La Provincia di Forlì-Cesena  

 La Provincia di Pisa  

 Il Comune di Parma  

 Il Comune di Siena  

 Il Comune di Modena 

  Il Comune di Alessandria  

 L’Istituto Tecnico Economico di Istruzione Secondaria di II grado Cesare Battisti di Bolzano 

 Il Comune di Busca  

 Il Comune di Curtatone    

 Il Comune di Bisceglie  

 Il Comune di Campodarsego  

 Il Comune di Seriate  

 Il Comune di San Michele al Tagliamento  

 Il Comune di Sabaudia  

 Il Comune di Santarcangelo di Romagna   

 Il Comune di Rosignano Marittimo  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/diMFu45V 

 

 

 Il Comune di Siena  
 Il Comune di Feltre  
 Il Comune di Bisceglie  
 Il Comune di Bernareggio  
 Il Comune di Francavilla al Mare  
 Il Comune di Montecarlo  
 Il Comune di Bassano del Grappa   

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dwXNZFW9 

 

 

 La Regione Sardegna  

 Il Comune di Crotone   

 Il Comune di Latina   

 Il Comune di Latina   

 Il Comune di Cameri   

 Il Comune di Acqui Terme   

 Il Comune di Ivrea  

 Il Comune di Baronissi   

 Il Comune di Anzio   

 Il Comune di Termoli   

 Il Comune di Ospitaletto   

 Il Comune di Calolziocorte   

 Il Comune di Vigodarzere   

 La ASL Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese   

 Il Comune di Trezzo sull’Adda   

 Il Comune di Verucchio   

 Il Comune di Scandiano   

 Il Comune di Bagno a Ripoli   
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 Il Comune di Ponsacco   

 Il Comune di Montopoli in Val d’Arno  

 Il Comune di San Miniato   

 Il Comune di Putignano   

 Il Comune di Racale   

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:  https://lnkd.in/dsDaAgd9 

 

 

 L’ Agenzia delle Entrate   

 Il Comune di Pesaro   

 Il Comune di Napoli   

 Il Comune di Feltre  

 Il Comune di Colli al Metauro  

 Il Comune di Formia  

 Il Comune di Cardano al Campo  

 Il Comune di Selvazzano Dentro  

 Il Comune di Spoleto  

 Il Comune di Marostica  

 Il Comune di Selvazzano Dentro  

 Il Comune di Vittorio Veneto  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:  https://lnkd.in/gWkreB8V 

 

 

DECRETO-LEGGE N. 221 DEL 24 DICEMBRE 2021 (cd Decreto Festività) 

Il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha introdotto alcune nuove misure per il 

contenimento del contagio da Coronavirus. 

Tale decreto-legge prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. 

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati 

 i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile,  

 così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione 

ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica, 

 restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green 

Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti ed a prezzi calmierati. 

Attenzione: il decreto stabilisce l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui 

il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento 

delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. 

Lo stato di emergenza, secondo l'articolo 24 del decreto legislativo 1/2018, ossia il Codice della 

Protezione Civile, non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 

dodici mesi. Una ulteriore estensione necessiterebbe di un apposito Decreto Legislativo del 

Governo. 

Stato di emergenza: prorogato al 31 marzo 2022 

Con la proroga dello stato di emergenza vengono mantenuti in funzione gli Organismi istituiti per 

far fronte alla pandemia Covid, a partire dal commissario straordinario, attualmente Francesco 

Paolo Figliuolo, e dal Cts, Comitato tecnico scientifico 
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Allo scadere dello stato di emergenza, se non sono necessarie o non sono possibili ulteriori 

proroghe, viene emanata un’ordinanza di chiusura che disciplina e regola il subentro 

dell'amministrazione competente in via ordinaria. 

Stato di emergenza: a cosa serve 

Lo stato di emergenza consente a Governo e Protezione civile di agire con “poteri straordinari” o 

“speciali”.  

In pratica si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico con procedure snellite per l'approvazione di leggi e decreti.  

Con la delibera dello stato di emergenza, il Consiglio dei Ministri stanzia una somma iniziale per 

realizzare i primi interventi necessari 

Con lo stato di emergenza introdotto per contrastare il Covid sono state disposte misure come: 

 le zone rosse,  

 l’obbligo delle mascherine all’aperto,  

 il distanziamento sociale ed altro. 

Inoltre, lo stato di emergenza ha consentito al Governo di ricorrere ai DPCM, decreti del 

presidente del Consiglio dei ministri, che non passano attraverso l’approvazione parlamentare. 

L’esecutivo guidato da Mario Draghi, diversamente dal precedente guidato da Giuseppe Conte, ha 

però preferito intervenire attraverso decreti-legge, soggetti alla conversione in legge del 

Parlamento. 

 

Mascherine (in vigore dal 25 dicembre 2021) 

 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto ed anche in zona bianca; 

 obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di competizione sportive 

che si svolgono al chiuso o all’aperto.  

 

Ristoranti e locali al chiuso (in vigore dal 25 dicembre 2021). 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), si prevede l’estensione 

dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.   

 

Estensione del Green Pass rafforzato (in vigore dal 10 gennaio 2022).  

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato (ovvero ottenuto a seguito di vaccinazione o di 

avvenuta guarigione da Covid-19) per coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età: 

 al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; 

 sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 

Sarà, quindi, necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato per accedere alle palestre, 

piscine, spogliatoi, docce; inoltre, essendo le strutture pressostatiche equiparate da sempre alle 

palestre, la pratica del tennis o del padel o di qualsiasi altra disciplina sportiva al coperto 

potrà essere svolta solo in possesso della certificazione verde rafforzata. 

 

Durata del Green Pass 

Dal 1° Febbraio 2022 la durata del Green Pass viene ridotta da 9 mesi a 6 mesi rispetto all’ultima 

somministrazione 

 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti, Vi segnaliamo il link: 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-26-dicembre-2021/ e le relative 

FAQ. 
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CREDITO IMMOBILI USO NON ABITATIVO ED AFFITTO D’AZIENDA: L’UTILIZZO 

NELLA CESSIONE 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di utilizzo del credito d'imposta per i canoni 

di locazione immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda in caso di cessione 

Con Risposta ad interpello n. 797 del 1° dicembre 2021, avente ad oggetto "...articolo 11, comma 

1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - cessione del credito d'imposta ex articoli 28 e 122 del 

decreto-legge n. 34 del 2020 - utilizzo in compensazione", l’Agenzia delle Entrate specifica che 

con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, è stato chiarito 

che «Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti 

d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la 

cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero 

ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è 

stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta 

ad altri soggetti».  

Ne deriva che l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato (a 

seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 

18 giugno 2020) avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 

31 dicembre 2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli 

anni successivi. 

Per quanto sopra chiarito, la soluzione prospettata dall'istante, ossia quella di «presentare un 

modello F24 con saldo zero, (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme 

compensate), versando la sanzione per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle 

sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 471/1997» non pare condivisibile. 

L'istante, in data 14 ottobre 2020, ha acquistato da una società, appartenente a gruppo, il credito di 

imposta previsto all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 (Credito d'imposta per i 

canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda).  

Detta misura agevolativa, per espressa disposizione di legge, sconta il limite previsto dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19", e successive modifiche (di seguito, Quadro).  

Con la modifica del 28 gennaio 2021 è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il 

mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come 

insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo, identificato nella sua accezione di 

singola unità economica dalla Circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 2020. 

Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la predetta modifica del Quadro è stata recepita al 

livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i 

canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'articolo 28 

del decreto- legge n. 34 del 2020.  

L'istante, che a seguito dei chiarimenti forniti con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri datata 18 giugno 2020 si è limitata a compensare solo una parte del credito 

acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000 euro prevista per il 

gruppo a seguito dell'innalzamento della soglia, chiede di poter compensare nell'anno 2021 

l'ammontare del credito non fruito. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile per i motivi suddetti e ricorda che il 

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda 

riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta 
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«commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di 

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di 

lavoro autonomo».  

Detto credito è: utilizzabile «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di 

sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni». 

 

 

BOLLETTE DEL GAS: A CHI SPETTA LA RIDUZIONE IVA AL 5% 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce a chi spetti l'agevolazione IVA del decreto energia e cosa si 

intenda per somministrazione uso civile ed industriale di gas 

Con la Circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 con oggetto "Riduzione dell’aliquota IVA per le 

somministrazioni di gas metano" l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul decreto-legge 

27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171.   

Il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi:  

 l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel 

settore elettrico alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa 

tensione (articolo 1); 

 la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas 

metano destinate ad usi civili ed industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi 

dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);  

 la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, 

comma 2);  

 la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai 

nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3). 

Con la Circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione 

fiscale. 

Riduzione dell'aliquota IVA al 5% sulle bollette di gas 

L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 130 del 2021 stabilisce che: «In deroga a quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas 

metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del 

testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e 

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 

contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre 

e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni di cui 

al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento 

si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi 

riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».  

La disposizione in commento, in sostanza, riduce temporaneamente al 5% l’aliquota IVA 

applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili ed 

industriali, facendo riferimento, a tal fine, all’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle accise - 

TUA. 

L’aliquota IVA del 5% è, quindi, applicabile, seppure in via temporanea 

 sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali ordinariamente 

assoggettate all’aliquota del 10%,  
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 sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) ed 

industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. 

Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi 

industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale.  

In particolare, il comma 2 dell’articolo 26 ricomprende negli usi civili «anche gli impieghi del 

gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, 

posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, 

nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in 

impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili».  

Per quanto concerne gli usi industriali, il comma 3 ricomprende in questi ultimi «gli impieghi del 

gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi 

e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore 

della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti 

esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento 

alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella 

lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono 

utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto 

lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive 

svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli 

indigenti». 

Validità temporale della riduzione dell'aliquota IVA al 5% 

L’agevolazione, come chiarito dalla Circolare, trova applicazione con riferimento alle 

somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i 

consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano 

semplicemente stimati, sia che si tratti di consumi effettivi.  

Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi 

stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali 

conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi 

riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di 

fatturazione degli stessi. 

La disciplina ordinariamente vigente trova applicazione in relazione al gas metano 

somministrato: 

 fino al 30 settembre 2021  

 e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

 

 

DECRETO CAPIENZE 2021: NOVITA’ IN VIGORE DALL’8 DICEMBRE 2021 

Decreto capienze convertito in legge: guida alle misure per l'accesso alle attività culturali, sportive 

e ricreative. Novità in base al colore della Regione ed al Green Pass 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 291 del 7 dicembre 2021 la Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per 

l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche 

amministrazioni ed in materia di protezione dei dati personali. In pratica, la Legge 205/2021 è la 

conversione del cd. Decreto Capienze. 

Le nuove disposizioni sono in vigore dall'8 dicembre 2021. Vediamo le principali novità: 

1. Spettacoli e Cultura Teatri, cinema, concerti: 

o in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali o 

spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a 



 

8 
 

condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia 

per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. 

Super green pass). In ogni caso, in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 

50% di quella massima consentita al chiuso ed al 75% all'aperto; 

o in zona bianca l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali o 

spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 

verdi COVID-19 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata;  

o per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede 

senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori 

producono all'Autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente 

le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle 

dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi. 

2. Musei: nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. In 

particolare, in zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti 

e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, 

garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di 

persone. Attenzione va prestata al fatto che per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 

2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato ed i giorni festivi il 

servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con 

almeno un giorno di anticipo. 

3. Sport e presenza del pubblico ad eventi e competizioni sportive: la capienza 

consentita non può essere superiore  

o in zona bianca: al 75% di quella massima autorizzata all'aperto ed al 50% al 

chiuso.  

o in zona gialla: al 50% all'aperto ed al 35% al chiuso rispetto a quella massima 

autorizzata. 

o Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente 

comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

4. Discoteche: la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere 

superiore  

o al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e 

o al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di 

impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.  

5. Disposizione per spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori: le 

restrizioni in vigore ed il fatto che i biglietti siano esclusivamente nominativi valgono ancora. 

Esclusione per le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, 

giostre e manifestazioni similari. 

6. Accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: l'accesso a bordo 

degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei 

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti 

muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella 

massima di riempimento». 

Capitolo a parte per le sanzioni, in quanto viene espressamente previsto che, in caso di violazione 

delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la 

chiusura si applica dalla seconda violazione. 
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CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL GREEN PASS: A CHI SPETTA, A COSA SERVE E 

CHI LO RILASCIA 

Il Ministero della Salute proroga al 30 novembre 2021 i certificati di esenzione dalla certificazione 

verde Covid-19. Vediamo a chi spetta la proroga 

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, secondo le regole stabilite dal Decreto legge n 

172 del 26 novembre 2021, anche in zona bianca per accedere a 

 spettacoli,  

 eventi sportivi,  

 ristorazione al chiuso,  

 feste e discoteche,  

 cerimonie pubbliche 

si dovrà avere il Green Pass rafforzato, cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. 

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova 

Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. 

Dal 15 dicembre 2021 la durata del Super Green Pass per vaccinati si riduce da 12 a 9 mesi. 

Soggetti esenti dall'obbligo di Green Pass 

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone: 

 bambini sotto i 12 anni; 

 soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea 

certificazione medica. Si precisa che fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare 

del Ministero della Salute del 25.11.2021), possono essere utilizzate le certificazioni di 

esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi 

vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o 

Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni 

definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di 

esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021; 

 cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della 

sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal 

medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare 

del Ministero della Salute del 5 agosto 2021; 

 persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato 

dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, 

nelle more dell'adozione della Circolare del Ministero della Salute che definisce modalità di 

vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 

6 agosto 2021 n.111 il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146: apre 

una nuova finestra). 

Attenzione va prestata al fatto che, qualora le proprie condizioni di salute non permettano di 

vaccinarsi, si può utilizzare il certificato di esenzione. 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione 

Per accedere ai servizi ed alle attività che richiedono un Green Pass, le persone che non possono 

ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute, possono utilizzare fino al 31 dicembre 

2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021) una 

Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi 

vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina 

generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e 

controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.  
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Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino 

al 31 dicembre 2021.  

La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione 

clinica dell’esenzione. 

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle Certificazioni già emesse, salvo i casi in 

cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro 

compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione). 

Le persone che ottengono un’esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere 

adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione 

come:  

 usare le mascherine,  

 distanziarsi dalle persone non conviventi, 

 lavare le mani,  

 evitare assembramenti in particolare in locali chiusi,  

 rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione: chi la rilascia 

Ricordiamo che le Certificazioni di esenzione possono essere rilasciate direttamente: 

 dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali,  

 dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 

Le Certificazioni dovranno contenere:  

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida 

per consentire l’accesso ai servizi ed attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 

luglio 2021, n 105;  

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida fino al _________”;  

 dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 

in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

 timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

 
TESSERA SANITARIA: CONFERMATA ESENZIONE DALLA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA PER IL 2022 

Obbligo di fattura elettronica: il decreto fiscale 2022 con emendamento proroga il divieto per gli 

operatori del sistema tessera sanitaria 

In sede di conversione in legge del cd. Decreto Fisco-Lavoro, collegato alla Legge di Bilancio 

2022 è stato prorogato a tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per 

i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della 

dichiarazione dei redditi precompilata.  

In particolare, viene estesa anche al periodo d’imposta 2022 la vigenza della disciplina 

introdotta dal decreto fiscale 2019 (art.10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119) che 

stabilisce che per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al 

Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata, non possono emettere fatture elettroniche.  
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I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche 

Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in 

forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.  

Considerato, quindi, l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 

tessera sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo ed a trasmettere i 

dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.  

Sulla materia si ricorda che il Garante della privacy già con i Provvedimenti del 15 novembre 

2018 e del 20 dicembre 2018 aveva indicato delle criticità sull’applicazione della fatturazione 

elettronica anche ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, sottolineando che 

le fatture, di regola, contengono dati, anche molto di dettaglio, volti ad individuare – spesso a 

fini di garanzia, assicurativi o per prassi commerciali - i beni ed i servizi ceduti, con la 

descrizione delle prestazioni. 

 

 

INTERESSE LEGALE ALL'1,25% DAL 1° GENNAIO 2022 

Saggio di interesse legale aumentato di oltre un punto percentuale dal 2022, dallo 0,01% passa 

all'1,25% dal 1° gennaio 2022 

A partire dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa all'1,25% in ragione d'anno. 

L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo 

cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di 

Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato 

nell’anno”. 

A stabilire questo aumento di oltre un punto percentuale (per il 2021 era stato fissato allo 0,01%) 

è il decreto del MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15.12.2021. 

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di 

determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale 

istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati 

giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma 

cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi. 

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato: 

 nel 2021 pari allo 0,01% 

 nel 2020 pari allo 0,05% 

 nel 2019 pari allo 0,8% 

 nel 2018 pari allo 0,3% 

 nel 2017 pari allo 0,1%; 

 nel 2016 pari allo 0,2%; 

 nel 2015 pari allo 0,5%; 

 nel 2014 pari all’1%; 

 negli anni 2013 e 2012, pari al 2,5% 

 

 
PAGAMENTI POS: SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2022 PER CHI NON LI ACCETTA 

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Vediamo 

chi è soggetto a sanzioni 

Sono tante le novità introdotte in sede di conversione in legge del DL Disposizioni urgenti per 

l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.  

Una di queste riguarda le sanzioni nel caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con 

carte di debito e di credito. Vediamo gli importi e quando si applicano. 
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Professionisti e commercianti a rischio sanzione 

L’articolo 19-ter del DL, introdotto in sede di conversione in legge, disciplina le sanzioni 

amministrative per la violazione dell’obbligo 

 da parte di commercianti e  

 professionisti, 

di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è 

applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.  

Mancata accettazione POS: importo sanzione 

L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato in 30 euro, aumentato del 

4% del valore della transazione.  

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti 

in materia di sanzioni amministrative. 

Si specifica che l'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è 

assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di 

credito.  

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, 

di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto 

obbligato, si applicano:  

1. una sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della 

transazione;  

2. le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con 

riferimento alle procedure ed ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento 

in forma ridotta. Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 

come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura 

ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni 

dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della 

violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più 

favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo 

importo, oltre alle spese del procedimento. 

Mancata accettazione carte di credito: chi sono i controllori 

La norma in esame prevede, quindi, l'applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui 

all'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981.  

Tale norma stabilisce che gli Organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per 

la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'accertamento delle 

violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere ad ispezioni 

di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e 

ad ogni altra operazione tecnica. 

Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all'articolo 13, comma 4 

della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano 

provvedere (art. 19-ter 211) all'accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, 

previa autorizzazione motivata, e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di 

prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.  
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AMMINISTRATORI DI SPA E DI SRL: LA NUOVA DICHIARAZIONE NECESSARIA 

PER LA NOMINA 

Nuovo adempimento per la nomina degli Amministratori di S.p.A. e di S.r.l.. Occorre la 

dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità 

L'art 6 del Dlgs n 183/2021 prevede modifiche all'articolo 2383 del codice civile in tema di 

nomina degli Amministratori di società. 

In particolare, viene aggiunto quanto segue: 

«La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una 

dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 

2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato 

membro dell'Unione europea.» 

Prima della nomina degli Amministratori, quindi, occorrerà che sia depositata questa 

dichiarazione. Inoltre, vengono estese le cause di ineleggibilità e decadenza contemplate nell'art. 

2382 per gli Amministratori delle S.p.A. a quelli delle S.r.l. 

L'Amministratore dovrà dichiarare l'inesistenza di tali cause di ineleggibilità quali: 

1. interdizione 

2. inabilitazione  

3. fallimento 

4. condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o 

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

La dichiarazione dovrà essere rilasciata sia in sede di costituzione della società (e nomina), 

sia in sede di sostituzione successive alla prima nomina. 

La dichiarazione richiesta ha una doppia valenza: 

 valutazione preventiva della idoneità dell'Amministratore 

 regolarità della nomina verificata dall'ufficio del Registro delle Imprese 

 

 

IRPEF 2022: ECCO LE NUOVE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI PER CATEGORIA DI 

REDDITO 

Il maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022 specifica le nuove aliquote IRPEF 2022 e le 

detrazioni spettanti per categoria di reddito 

E' arrivato il testo del maxi-emendamento alla Legge di Bilancio per il nuovo anno con le 

novità in materia di IRPEF 2022. 

Vengono confermate le nuove quattro aliquote previste per il 2022, che saranno accompagnate 

da nuove detrazioni distinte per categorie di reddito: dipendente, da pensione ed autonomo.  

 

IRPEF 2021: le aliquote e gli scaglioni 

queste le modalità attuali di calcolo dell'IRPEF 

Scaglioni IRPEF 2021 
Aliquota IRPEF 

2021 
Imposta dovuta 

fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito 

da 15.001 fino a 28.000 

euro 
27% 

3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 

euro 

da 28.001 fino a 55.000 

euro 
38% 

6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 

euro 

da 55.001 fino a 75.000 

euro 
41% 

17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 

55.000,00 euro 

oltre 75.000 euro 43% 
25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 

75.000,00 euro 
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IRPEF 2022: le nuove aliquote 

Scaglioni IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022 

fino a 15.000 euro 23% 

da 15.001 fino a 28.000 euro 25% 

da 28.000 fino a 50.000 euro 35% 

da 50.000 in poi 43% 

 

Di seguito le nuove detrazioni come contenute nella relazione tecnica al maxiemendamento 

della Legge di Bilancio 2022 per categoria. 

 

IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti 

(art 13 comma 1 lett a), b) e c) TUIR 

REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 15mila 
1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 

1.380) 

Oltre 15.000 fino a 

28.000  
1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000)  

Oltre 28.000 fino a 50.000 1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

 

IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione 

(art 13 comma 3 lett a), b) e c) TUIR) 

REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 8.500 1.955 (non inferiore a 713) 

Oltre 8.500 fino a 28.000  700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500)  

Oltre 28.000 fino a 50.000 700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

 

IRPEF 2022: detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi  

(art 13 comma 5 lett a), b) TUIR) 

REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 5.500 1.265 

Oltre 5.500 fino a 28.000  500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500)  

Oltre 28.000 fino a 50.000 500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

Per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF si prevedono, inoltre, ulteriori detrazioni per le 

varie categorie come segue: 

 lavoro dipendente da 25.000 euro a 35.000 euro: l’importo della detrazione si 

incrementa di 65 euro 

 pensionati da 25.000 euro a 29.000 euro: l’importo della detrazione si incrementa di 

50 euro 

 lavoro autonomo da 11.000 euro a 17.000 euro: l’importo della detrazione si 

incrementa di 50 euro 

Inoltre, va precisato che i lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro e in particolare: 

 per chi resta sotto i 15.000 euro, continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il 

trattamento integrativo di 1.200 euro; 
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 per chi risulta nella fascia tra i 15.000 ed i 28.000 euro, continua ad essere riconosciuto 

il trattamento integrativo fino ad un massimo di 1.200 euro, a condizione che la somma delle 

seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda: 

o detrazioni per i carichi di famiglia; 

o detrazioni per i redditi da lavoro; 

o detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni ed abitazione 

principale contratti entro il 31 dicembre 2021; 

o detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute 

fino al 31 dicembre 2021. 

 

 

FONDO PERDUTO ASD/SSD: AVVISO DI EROGAZIONE CON ELENCO 

BENEFICIARI 

Il Dipartimento dello Sport avvisa dell'erogazione della seconda tranche 2021 dei contributi a 

fondo perduto per le ASD/SSD. Chi avesse comunicato IBAN errato può correggere 

In data 17 dicembre 2021 il Dipartimento dello Sport informa che sono in corso le procedure di 

erogazione della seconda parte della seconda tranche dei contributi automatici a fondo perduto 

per l’anno 2021, destinati alle ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal 

Dipartimento per lo Sport. 

Si specifica che: 

 le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione” riceveranno un importo 

pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione 

fornito nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di 

contributo pari ad € 2.500,00 ed una soglia massima pari ad € 30.000,00. 

 le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo 

forfettario pari ad € 2.500,00. 

Nel corso della settimana con inizio il 20.12 gli accrediti di pagamento sono stati resi disponibili. 

Si può consultare l'elenco dei beneficiari dal sito del dipartimento cliccando sul link di 

seguito: Elenco delle ASD/SSD interessate – Importi della seconda parte della seconda tranche 

di contributo 

Lo stesso dipartimento ha reso disponibile l’elenco delle ASD/SSD beneficiarie che hanno 

inserito nella domanda un IBAN errato.  

Pertanto, le ASD/SSD riportate nell’elenco sono invitate a comunicare l’IBAN corretto 

inviando una mail a: 

invioiban@sportgov.it 

secondo le indicazioni riportate qui di seguito: 

1. Scrivere nell’oggetto della mail la dicitura “CORREZIONE IBAN TRANCHE 

FINALE”; 

2. Indicare nel corpo della mail il codice fiscale della ASD/SSD ed il codice IBAN 

corretto del conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD. 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E DIDATTICHE ANCHE ALTERNATIVE AI FINI 

DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI 

Il Consiglio Nazionale del CONI, tenutosi il 16 dicembre 2021, ha deliberato il mantenimento 

dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI alla data del 31 dicembre 

2021, anche se prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale 

dell’Organismo sportivo di appartenenza riferita al 2021.  
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Ulteriore aspetto di interesse è rappresentato dalla delibera con cui si afferma che, ai fini della 

regolare iscrizione nel Registro Nazionale del CONI, le attività sportive e didattiche svolte 

dalle ASD o SSD possono essere considerate anche alternativamente. 

In riferimento a tale ultimo aspetto, risulta necessario osservare come quanto sopra affermato si 

ponga in una posizione di contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite del Collegio di 

Garanzia dello Sport; nella decisione n. 29/2021; la “Cassazione dello Sport” aveva, infatti, 

sancito il principio secondo cui lo svolgimento dell’attività sportiva e didattica vada intesa 

secondo un criterio cumulativo e non disgiuntivo.  

 

 

MILLEPROROGHE 2022: ANCORA IN REMOTO ASSEMBLEE DEI SOCI, PROCESSO 

TRIBUTARIO, ABILITAZIONI 

Il Decreto-Legge Milleproroghe 2022, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede 

la proroga di numerosi interventi emergenziali che hanno caratterizzato l’era Covid 

Anche quest’anno, a giudicare dalla versione del testo approvato dal Consiglio dei Ministri, ed 

ora in Parlamento per la discussione e l’approvazione, le misure prorogate sono 

figlie dell’emergenza epidemiologica; gli interventi previsti spaziano dall’ambito economico-

finanziario, alla sanità, passando per le assunzioni nella pubblica amministrazione e tanto altro 

Le proroghe di maggiore rilevanza per il settore sportivo interessano le assemblee delle società e 

degli enti commerciali e non commerciali, le abilitazioni professionali, il processo tributario e gli 

aiuti di Stato. 

In base all’articolo 3 comma 1: le assemblee dei soci di società ed enti commerciali e non 

commerciali saranno svolte a distanza (in videoconferenza) fino al 31 luglio 2022, con le 

medesime modalità già previste precedentemente. 

Inoltre, in base all’articolo 6 comma 4: gli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di 

odontoiatra, farmacista, veterinario, dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, 

eccetera, continueranno con modalità emergenziale fino al 31 marzo 2022. 

In base all’articolo 16 comma 3: il processo tributario continuerà ad essere espletato da 

remoto fino al 31 marzo 2022. 

In base alle disposizioni dell’articolo 20: in relazione agli aiuti di Stato, il Temporary 

Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak, in 

scadenza al 31 dicembre 2021, è prorogato di sei mesi al 30 giugno 2022. 

Non è da escludere che in sede di approvazione parlamentare, o di successiva conversione in 

legge, possano entrare nel perimetro del decreto Milleproroghe altre misure; o, con ancora 

maggiore probabilità, che, al perdurare della situazione emergenziale, le date previste per le 

proroghe possano essere ulteriormente spostate in avanti, a seconda della tipologia dell’intervento 

normativo e dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

BONUS PUBBLICITA’ 2021: L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DAL 

10 GENNAIO 2022 

Prorogato dal 1° gennaio 2022 al 10 gennaio 2022 l'invio della dichiarazione sostitutiva per 

confermare il bonus pubblicità 2021 

Con avviso del 22 dicembre 2021 il dipartimento per l'editoria comunica che, a causa di interventi 

di aggiornamento della piattaforma telematica, è posticipato il periodo per la presentazione 

della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 

2021. 

In particolare, i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus 

pubblicità per l'anno 2021, per confermare la "prenotazione" debbono inoltrare la 
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"dichiarazione sostitutiva" dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 

gennaio 2022). 

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva 

telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce 

"Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). 

Ricordiamo, inoltre, che in data 24 settembre 2021 erano state aggiornate le istruzioni per la 

domanda del bonus pubblicità 2021. 

Nelle istruzioni è specificato che: 

 per l’anno 2021, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata 

dal 1° al 31 ottobre 2021. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 

marzo 2021 restano comunque valide ed il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a 

marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per 

l’anno 2021;  

 in base alle modifiche effettuate dal Decreto Sostegni bis, che per gli anni 2021 e 

2022, il bonus viene riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti 

effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line, e sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, le novità 

L’ultima parte dell’articolo 67 del DL 73/2021, modifica il “Credito d’imposta per gli 

investimenti pubblicitari”, prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia 

concesso nella misura unica del 50% sull’intero valore dell’investimento, anziché sul 75% del 

solo valore incrementale dell’investimento, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che 

costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  

Il beneficio è così suddiviso:  

 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e 

periodici, anche online,  

 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive 

e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

Con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli 

investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 

2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il 

parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la 

misura in argomento. 

Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso 

alla procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del 

termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni 

anno. 

Come e quando presentare la domanda per il bonus pubblicità 2021 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area 

riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità 

Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. 

In particolare: 

 dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la 

"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, 
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contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli 

investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; 

 dal 1° al 31 gennaio successivo (termine prorogato dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 

2022): i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la 

"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti 

effettivamente realizzati nell'anno agevolato. 

Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel 

periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni 

telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per 

la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle 

intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021. 

 

 

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI ANCHE NEL BILANCIO 2021 

Sospensione degli ammortamenti anche nel bilancio 2021, ma solo per chi si è già avvalso 

integralmente di tale possibilità nel rendiconto dello scorso anno.  

Lo prevede un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 approvato in Commissione Finanze al 

Senato, che interviene sull’articolo 60 del D.L. Agosto, che demandava l’estensione temporale 

della norma ad un decreto ministeriale. Difficoltà di coordinamento con le norme originarie sul 

recupero delle quote sospese. 

L’art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 ha previsto la facoltà, per le imprese che non adottano i 

princìpi contabili internazionali, di non stanziare, fino al 100%, gli ammortamenti dei beni 

materiali ed immateriali nel bilancio dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020. La disposizione 

stabiliva che la quota sospesa nel 2020 doveva imputarsi nel bilancio 2021 facendo slittare in 

avanti tutte le quote successive, allungando di un esercizio il piano di ammortamento originario.  

Le quote non imputate in bilancio ai sensi della norma in questione, potevano essere dedotte in via 

extracontabile nella dichiarazione mod. Redditi 2021. 

L’art. 60 demandava ad un decreto del MEF l’eventuale riproposizione della disposizione negli 

esercizi successivi in relazione al perdurare dell’emergenza pandemica. 

Con l’emendamento approvato il 21 dicembre 2021, la possibilità di sospendere gli ammortamenti 

viene prevista normativamente – eliminando la possibile decretazione ministeriale – anche per 

l’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 da parte di quelle imprese che, nel 

bilancio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo. 

In pratica, il legislatore replica la norma solo per quei soggetti che hanno azzerato gli 

ammortamenti nel bilancio 2020 avvalendosi dell’art. 60. Le imprese che, invece, hanno stanziato 

quote di ammortamento lo scorso anno, anche se ridotte, non potranno utilizzare il mancato 

stanziamento nei rendiconti 2021, né in tutto né in parte. Ciò evidentemente nel presupposto che, 

se non si è ritenuto di sospendere interamente le quote nell’anno peggiore della crisi, non vi sia, a 

maggior ragione, la necessità di farlo nel 2021.  

La proroga della disposizione dovrà essere coordinata in via interpretativa con le modalità di 

recupero delle quote non stanziate previste dal comma 7-bis. Dovrebbe ritenersi, anche se 

l’emendamento non si occupa di questo aspetto e si tratta di lacuna non trascurabile, che ciò che 

sarà oggetto di mancato stanziamento è la quota di competenza del 2020 (sospesa), la quale, 

originariamente, doveva essere allocata proprio nel bilancio 2021, e che slitterà, invece, al 2022. 

La quota di competenza del 2021 verrà conseguentemente imputata al bilancio 2023, non essendo 

ipotizzabile che nel 2022 vengano raddoppiati gli ammortamenti, e, in questo modo, il piano di 

ammortamento finirà per allungarsi di ben due esercizi. 
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Anche per le quote sospese nel 2021 vale l’obbligo, sancito dal comma 7-ter dell’art. 60, di 

accantonare un corrispondente importo dell’utile ad una riserva indisponibile. Nel caso in cui 

l’utile sia incapiente, si porrà un vincolo su riserve preesistenti o su utili di esercizi successivi. 

 

 

DIRITTO CAMERALE 2022: GLI IMPORTI NELLA NOTA DEL MINISTERO 

Diritto annuale Camere di Commercio 2022: pubblicata la circolare MISE con gli importi fissi e 

variabili 

Con la Nota del 22 dicembre 2021 il MEF, Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato 

le misure per il diritto annuale camerale per il 2022; di fatto si confermano le misure degli anni 

passati. 

Per quanto riguarda le misure fisse si premette che queste sono state indicate nella tabella che 

segue, nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da 

versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere 

all’arrotondamento all’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale 

 per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, 

 per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo 

dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia). 

In particolare, le misure fisse per il diritto annuale 2022 sono le seguenti: 

 

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE 

  
importi 2022 

Sede Unità locale 

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA     

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione 

speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli) 

44 euro 8.80 euro 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 
100 

euro 
20 euro 

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA 

FISSA 
Sede   

Unità 

locale  

Società semplici non agricole 
100 

euro 
20 euro 

Società semplici agricole 50 euro 10 euro 

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 
100 

euro 
20 euro 

Soggetti iscritti al REA 15 euro   

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO     

per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro 

 

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè 

delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per 

cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie), è necessario che le medesime applichino 

al fatturato 2021 le seguenti aliquote: 
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Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno 

scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) 
ALIQUOTE 

da euro a euro   

0 100.000,00 
€ 200,00 (misura 

fissa) 

oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% 

oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% 

oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% 

oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% 

oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% 

oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% 

oltre 50.000.000,00   

0,001% 

(fino ad un massimo 

di €40.000,00) 

 

Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare 

comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla 

riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 

100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. 

Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto 

alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore 

a € 20.000,00. 

Versamento del Diritto Camerale 2022 

Il diritto camerale viene versato: 

 in unica soluzione; 

 con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU 

ed altri tributi locali”. 

Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte 

sui redditi. 

La Circolare di cui si tratta ricorda anche che "il Ministro dello sviluppo economico, con il 

decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del 

diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle 

deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto". 

Gli importi sopra indicati non comprendono tali maggiorazioni. 

 

 

ESTEROMETRO: ABOLIZIONE DAL 1° LUGLIO 2022 

Con la conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro è stata prorogata al 1° luglio 2022 

l’abolizione del cosiddetto esterometro e, di conseguenza, anche l’introduzione dell’obbligo 

di fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere nel caso di: 

-Cessioni/acquisto beni 

-Prestazioni di servizi 

-Effettuati/ricevuti nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato 

 

Operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 

Per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2022 sarà necessario effettuare la 

comunicazione dei dati tramite esterometro come da normativa vigente alla data della presente 

Newsletter. 
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Le scadenze per il 2022 sono previste per le seguenti date: 

 I trimestre: 2 maggio 2022 

 II trimestre: 1 agosto 2022 

Nel caso di invio volontario delle fatture elettroniche (anticipando gli obblighi previsti dal 1° 

luglio 2022) sarà possibile non procedere con l’invio dell’esterometro nelle date sopra indicate. 

 

Operazioni effettuiate dal 1° luglio 2022 

A decorrere dal 1° luglio 2022 i dati dovranno essere comunicati telematicamente utilizzando il 

Sistema di Interscambio SDI ed il formato XML, già in uso per la fatturazione elettronica. 

Le modalità ed i termini sono differenti a seconda che si tratti di operazioni effettuate (fatture 

attive) o ricevute (fatture passive) da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: 

-Per le fatture attive si dovrà emettere fattura elettronica valorizzando il campo “codice 

destinatario” con “XXXXXXX”. 

-: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dalla cessione di beni/prestazione di servizi o entro 

termine diverso se previsto da specifiche disposizioni (per esempio in caso di fatturazione 

differita entro il 5 del mese successivo). 

-Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica, dovrà essere generato un documento 

elettronico di tipo: 

-TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: da utilizzare per acquisti di 

servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo 

stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE oppure in un Paese extra-UE 

-TD18 Integrazione per acquisti di beni intracomunitari: da utilizzare in presenza di acquisti 

intracomunitari di beni 

-TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/1972: da 

utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non 

residenti 

 

Termini: Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del documento comprovante la cessione di 

beni/prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 

 

NOTA: Sarà ancora possibile integrare la fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura, 

con successiva trasmissione al Sistema di Interscambio SDI. 

 

Eccezioni 

L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolla 

doganale o per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di 

Interscambio SDI. 

 

Sanzioni 

La sanzione, in caso di mancato invio, è di 2,00 euro per ciascuna fattura, per un massimo di 

400,00 euro mensili. 

La sanzione è ridotta della metà, per un massimo di 200,00 euro mensili, se la trasmissione dei 

dati o della correzione dei dati è effettuata entro 15 giorni dalle scadenze. 
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COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Il Decreto Fisco-Lavoro ha introdotto l’obbligo per il committente di comunicazione 

preventiva per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ossia quella forma di prestazione 

distinta dal lavoro autonomo svolto abitualmente e rientrante in un’arte o professione. 

La nuova disposizione prevede che il committente invii una comunicazione prima dell’inizio 

delle attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in una delle seguenti 

modalità: 

1. On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it 

2. Posta elettronica, anche non PEC 

3. SMS 

4. App 

5. Fax all’ITL competente (da utilizzare solo in caso di malfunzionamento dei 

sistemi di trasmissione informatici). 

In caso di omissione o ritardata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 500 

euro a 2.500 euro. 

Con riferimento alla disciplina del lavoro autonomo occasionale resta invariato il limite di 

esonero contributivo di 5.000 euro 

 

 

SMART WORKING E CONGEDI ESTESI FINO AL 31 MARZO 2022 

Prorogata anche la sorveglianza sanitaria per i lavoratori più a rischio. 

Revisione per la categoria dei fragili: sarà individuata da un nuovo decreto 

Una promozione dello smart working, che ha consentito alle imprese nel 2020, l’anno più difficile 

del Covid a causa del lockdown, di continuare l’attività. E ancora oggi è un fattore importante per 

contenere i contagi sul posto di lavoro. E’ la fotografia che emerge dall’indagine di Confindustria 

sul lavoro, svolta nei primi mesi del 2021 e che si riferisce all’anno scorso: nel 2020 in media due 

imprese associate su tre hanno fatto ricorso allo smart working, modalità che ha coinvolto quasi il 

40% dei dipendenti. Nei servizi lo hanno utilizzato il 73,4% delle imprese, nell’industria - al netto 

del settore delle costruzioni - il 61,6%. 

Una formula agile, che il mondo imprenditoriale ha dimostrato di voler ancora utilizzare. 

Il Decreto-Legge 221/2021, che proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 

2022, non estende tutte le misure speciali legate al Covid-19 tuttora in vigore in ambito 

lavoristico. 

Per ulteriori tre mesi ci sarà l’obbligo di possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, 

sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici, che quelli privati, con relativo onere, per i datori di 

lavoro, di effettuare i controlli. 

Prorogate anche le sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per gli addetti sorpresi 

al posto di lavoro senza certificazione verde. Che, per lavorare, è sufficiente nella versione base, 

cioè rilasciata a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di 

persone obbligate alla vaccinazione. 

Estesa la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, cioè senza 

l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al 

Ministero del Lavoro. 

Il nuovo decreto, infatti, proroga al 31 marzo 2022 quanto previsto dall’art. 90, commi 3 e 4, del 

D.L. 34/2020, dopo che il D.L. 52/2020 aveva già spostato i termini prima dal 30 aprile al 31 

luglio e poi alla fine del 2021. 

Rimane in vigore l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al 

rischio di contagio dei quali il medico competente o quello dell’Inail può accertare l’inidoneità 
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alla mansione. Durante il periodo di mancata attività, queste persone non possono essere 

licenziate. Il punto 15 dell’allegato 1 al D.L. 221/2021 prevede espressamente l’estensione della 

validità dell’art. 83 del D. L. 34/2020; tuttavia, quest’ultimo già stabilisce la validità dello stesso 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, si sarebbe prorogato in modo 

automatico. 

I genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell’attività didattica o 

educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi 

retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino ai 16 anni, o di congedi a 

fronte di figli non handicap grave indipendentemente dall’età di questi ultimi. Si tratta delle 

misure introdotte dall’art. 9 del D.L. 146/2021 con efficacia dall’inizio dell’attuale anno 

scolastico e fino al 31 dicembre. 

I “lavoratori fragili” (secondo l’art. 26 del D.L. 18/2020) potranno continuare a svolgere di norma 

l’attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, 

fino all’adozione di un decreto ministeriale che individuerà le patologie croniche con scarso 

compenso clinico me con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 

febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche secondo le 

modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Il decreto dovrebbe essere adottato entro 

il 24 gennaio 2022; in sua assenza, lo smart working proseguirà comunque fino al 28 febbraio 

2022. 

Infine, l’assenza di qualunque lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza 

domiciliare, non è più equiparata alla malattia con non computabilità ai fini del periodo di 

comporto. 

 

 

MORATORIE ALLE IMPRESE: CON IL DECRETO MILLEPROROGHE IL 

GOVERNO LASCIA UN PORTA APERTA 

Legge di Bilancio 2022: liquidità. La manovra uscita dal Senato ha mantenuto l’impianto pensato 

ad ottobre 2021. Mancano misure per supportare le imprese che escono dalle sospensioni. 

Prorogate a fine giugno solo le garanzie SACE.  

L’Esecutivo potrebbe decidere di inserire la proroga fino al 30 giugno 2022. 

Il Governo ha chiuso la delicata partita sulla manovra di bilancio legata alla distribuzione degli 8 

miliardi di euro destinata alla riduzione della pressione fiscale arrivando a ridosso della fine 

dell’anno. Un obiettivo raggiunto, tra i tanti che si è attribuito Mario Draghi. Peccato che sia 

rimasto fuori un capitolo importante, così importante da aver salvato, con le garanzie pubbliche 

sui prestiti il Paese dal disastro nel 2020, assicurando che le imprese continuassero ad avere 

liquidità nonostante il lockdown. A due anni di distanza, la pandemia è ancora lì, anche se questa 

volta a portare contraccolpi sul tessuto produttivo (disdette prenotazioni, di voli, di ordini per 

pranzi e cene, ma anche individui che non possono andare a lavorare) non sono le chiusure, ma 

l’elevato numero di persone finite in quarantena. La Legge di Bilancio nella versione approvata 

dal Senato ha mantenuto l’impianto pensato a fine estate, quando si riteneva che i vaccini 

avrebbero accompagnato il Paese fuori dall’emergenza. Così per fine dicembre è stata prevista la 

fine delle moratorie per le imprese: ne sono ancora in piedi per 56 miliardi di euro, di cui 43 

miliardi di euro per imprese. Per i prestiti garantiti, in particolare quelli coperti dal Fondo per le 

Pmi, da gennaio 2022 è prevista una riduzione delle garanzie dal 90% all’80% per i finanziamenti 

destinati alla liquidità entro i 30.000 euro. E l’introduzione di una commissione da pagare per 

tutte le garanzie. L’impatto più forte ed immediato si vedrà a gennaio 2022. L’aspetto più 

inquietante è che nessuno degli strumenti auspicati dall’Associazione bancaria per continuare a 

supportare le imprese nonostante la fine delle sospensioni, sia stato messo in campo. 



 

24 
 

Il decreto Milleproroghe potrebbe diventare il veicolo attraverso il quale prorogare gli strumenti 

per la liquidità come sono previsti dalla legge fino al 31 dicembre 2021.  

La certezza che venga fatto un intervento con questo strumento, del quale sinora è stata varata una 

prima bozza, non c’è. 

Se l’Esecutivo ha intenzione di mantenere inalterati gli strumenti a supporto delle imprese vista 

l’accelerazione della pandemia, il percorso che dovrebbe seguire sarebbe quello di approvare 

prima la Legge di Bilancio, che invece introduce a partire da gennaio 2022 un percorso di 

riduzione progressiva delle garanzie sui prestiti. La Legge dovrebbe essere approvata entro il 30 

dicembre 2021 per entrare in vigore il 1° gennaio 2022. 

Il Governo potrebbe, quindi, introdurre nel Milleproroghe una disposizione che corregga la Legge 

di Bilancio e stabilisca la proroga delle garanzie così come sono previste sinora fino a giugno 

2022: il Milleproroghe entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2022, risolvendo così la questione. 

Il Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2021 potrebbe esaminare la questione, sulla quale Vi 

terremo tempestivamente informati. 

 

 

L'ANDAMENTO DELLO SPORT IN ITALIA 

La pandemia ha reso gli italiani - per forza di cose - più sedentari. Ma come stanno cambiando le 

cose nel mondo dello sport? Un recente studio condotto dall’Osservatorio di Sportclubby fornisce 

dati interessanti sulla pratica del fitness e dell'attività fisica nel nostro Paese dopo la ripresa delle 

attività. 

I due anni di limitazioni ed interruzioni alle attività sportive ed all’esercizio fisico a causa della 

pandemia da coronavirus, hanno reso gli italiani più sedentari. Nel corso dell’autunno 2021 – 

periodo dell’anno che tipicamente coincide con la ripresa delle attività – gli acquisti di pacchetti e 

lezioni hanno fatto registrare, rispetto allo stesso periodo del 2020, un calo pari al 9%. A questo 

dato negativo fa da contraltare il grande ritorno allo sport dei bambini: le prenotazioni, rispetto allo 

scorso anno, hanno segnato un +299%. 

La fascia più matura della popolazione ha fatto registrare il calo maggiore delle iscrizioni in 

palestra o a singoli corsi, in special modo tra gli over 65 (-28%). Gli over 50 costituiscono circa un 

terzo dei frequentatori di fitness club e, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, 

il loro numero è destinato a crescere e, di conseguenza, crescerà la domanda di servizi ed attività in 

grado di soddisfare le loro esigenze, spingendo i gestori a rivedere la propria offerta per fidelizzare 

questi consumatori. 

Lo sport del momento si riconferma essere il padel, con il più alto tasso di nuovi iscritti registrati 

con la ripartenza (+274%). Il crescente ricorso ad app e piattaforme di booking ha contribuito ad 

alimentare il fenomeno, facilitando gestione, sicurezza e prenotazioni: i club “digitali” appartenenti 

al network di Sportclubby che si rivolgono agli appassionati di questo sport sono quasi triplicati nel 

corso di un anno (+190%). E secondo un recente studio dell’Osservatorio, 1 iscritto su 3 prima di 

novembre 2020 praticava altre discipline, per lo più fitness, CrossFit, pesistica (11%) e altri sport 

outdoor (9%). La community che si è creata intorno al padel è molto appassionata e il digitale ha 

contribuito a fidelizzarla ulteriormente, semplificando l’organizzazione delle partite e la ricerca di 

compagni di squadra: il 37% gioca 3-4 volte alla settimana e più di 1 su 10 lo fa quotidianamente, 

in alcuni casi anche nel weekend. 

Molti italiani dal 2021 hanno scelto di fare attività fisica all’aperto. Tra gli sport che attirano il 

maggior numero di nuovi abbonati dopo la ripartenza figurano il tennis (+94%) ed il calcetto (le 

prenotazioni dei campi sono aumentate del 122%). La fine delle restrizioni ha inoltre riavvicinato 

molti appassionati di sport acquatici alle piscine di riferimento. L’acquagym ha fatto registrare un 

+20% e crescono le attività legate al wellness (+32%). Hanno ripreso a crescere il nuoto (+74%) 

ed il calcio (+68%), ovvero le discipline più praticate dai bambini dopo il loro ritorno alla pratica 
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sportiva. I praticanti di yoga sono calati (-23%), mentre sono notevolmente cresciuti quelli 

di antigravity yoga (+82%). E i trionfi olimpici hanno riacceso la passione per 

la ginnastica (+20%). Soffrono le palestre: in calo CrossFit (-22%), fitness (-20%), indoor cycling 

(-18%), allenamento con i pesi (-25%). E lo stesso vale per le scuole di danza (-21%). 

 

 

VIDEOSORVEGLIANZA: ATTENZIONE AL RICONOSCIMENTO FACCIALE 

Un emendamento del cosiddetto “Decreto capienze” sospende l’installazione e l’utilizzo di 

impianti di videosorveglianza dotati di sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso 

dei dati biometrici. 

Un emendamento del cosiddetto “Decreto capienze”, contenente “disposizioni urgenti per 

l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche 

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, sospende l’installazione e l’utilizzo 

di impianti di videosorveglianza dotati di sistemi di riconoscimento facciale, nei luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. 

Il Decreto (D.L. 139/2021) è stato convertito nella Legge 205/2021 e pubblicato in Gazzetta 

ufficiale il 7 dicembre 2021. Il testo emendato prevede espressamente che “l’installazione e 

l’utilizzazione di impianto di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti 

attraverso l’uso dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di 

soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2023”. 

 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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