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Milano, 31 Gennaio 2022 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 

 Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa  

 Il Comune di Parma  

 Il Comune di Milano – Municipio 9  

 Il Comune di Torino  

 Il Comune di Cervia  

 Il Comune di Termoli  

 Il Comune di Castiglion Fiorentino  

 Il Comune di Jesi  

  Il Comune di Sesto San Giovanni 

 Il Comune di Castiglione del Lago  

 Il Comune di Calvizzano  

 Il Comune di Acquaviva delle Fonti  

 Il Comune di San Casciano in Val di Pesa  

 Il Comune di Mazzano  

 Il Comune di Cefalù  

 Il Comune di Melegnano  

 Il Comune di Montepulciano  

 Il Comune di Lainate  

 Il Comune di Nonantola  

 Il Comune di Carmignano  

 

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

 

 La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche  

 Il Comune di Barletta  

 Difesa Servizi spa  

 L’Unione Montana dei Comuni della Valsesia  

 Il Comune di Piacenza  

 L’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia  

 Il Comune di Spresiano  

 Il Comune di Borgo San Lorenzo  

 Il Comune di Beinasco  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dcugfbj8  

 

 La Regione Toscana  

 La Regione Sicilia  

 La Regione Umbria  

 Il Comune di Milano  
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 Il Comune di Cesena  

 Roma Capitale Municipio II  

 Il Comune di Ferrara  

 Il Comune di Prato  

 Il Comune di Novara  

 La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini  

 Il Comune di Ragusa  

 Il Comune di Milano Municipio 9  

 Il Comune di Olbia  

 Il Comune di Melegnano  

 Il Comune di Varedo  

 Il Comune di Montebelluna  

 Il Comune di Monte di Procida  

 Il Comune di Lumezzane  

 Il Comune di Martinsicuro  

 Il Comune di Quartucciu  

 Il Comune di Bellaria Igea Marina  

 Il Comune di Fiuggi  

 Il Comune di Arzachena  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dtyy87rM 
 

 La Regione Puglia  
 La Regione Lazio  
 Il Ministero della Difesa - Comando Marittimo Sicilia  
 Il Comune di L’Aquila  
 Il Comune di Ascoli Piceno  
 Roma Capitale Municipio XV  
 Il Comune di Noale  
 Il Comune di Marsciano  
 Il Comune di Penne  
 Il Comune di Grumo Nevano  
 Il Comune di Lauria  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dkHj68aD 
 
 

 La Regione Liguria   
 La Regione Lombardia   
 Il Comune di Brescia   
 Il Comune di Torino Circoscrizione 3   

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

 Il Comune di Siena  
 Il Comune di Pordenone  
 Il Comune di Ascoli Piceno  
 Il Comune di Sassari  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dHyrebPj 
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CFP RIDUZIONE LOCAZIONI: RILEVA LA DATA IN CUI I CANONI SONO STATI 

RINEGOZIATI 

Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone dei contratti di locazione (art. 9-quater 

DL 137/2020) non spetta con riferimento ai contratti che, seppurE in essere al 29 ottobre 2020, 

sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020. 

Nel caso di specie, avente ad oggetto due rinegoziazioni del medesimo contratto, una relativa al 

periodo giugno 2020-giugno 2021 e l'altra al periodo giugno 2021-giugno 2022, soltanto la seconda 

è stata ammessa al bonus in commento. 

Come chiarito dal Fisco, il contributo non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua 

entrata in vigore (25 dicembre 2020), sulla base del principio generale secondo cui la norma non 

dispone che per l'avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 

2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento 

ai canoni del 2021 "rinegoziati". 

 

 

BONUS PUBBLICITA’: DISPONIBILE IL CANALE PER LE DICHIARAZIONI 

A seguito di quanto da noi anticipato su questo argomento nella nostra Newsletter di Dicembre 

2021, è stato aperto il canale per l'invio della dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accesso 

al bonus pubblicità. L'adempimento è rivolto ai soggetti che hanno presentato la comunicazione 

per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2021 e hanno tempo fino al 10 febbraio 2022 per 

inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva. 

La funzionalità per inviare la comunicazione è disponibile sul sito dell'AE nella sezione "Servizi 

per", alla voce "Comunicare" dell'area riservata, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e 

Fisconline, CIE o CNS. 

Si ricorda, da ultimo, che l'agevolazione consiste in credito d'imposta per 

gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e TV (art. 57-bis DL 50/2017). 

 

 

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50: IN G.U. IL DECRETO 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore. 

Nei sei articoli del provvedimento, sono adottate ulteriori misure restrittive. In particolare: 

 il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i 

lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per 

l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo; 

 è esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono 

ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività 

commerciali. 

Cambiano inoltre le regole per la gestione dei casi di positività. 

Scuola dell'infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata 

di dieci giorni. 

Scuola primaria 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 

didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 
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Scuola secondaria di I e II grado 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, 

delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata 

per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da 

più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in 

classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

 

PROROGA DEL BONUS PER IL FILTRAGGIO DELL’ACQUA POTABILE 

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il credito d'imposta per il filtraggio dell'acqua 

potabile fino al 2023. 

Nel dettaglio, il credito d'imposta spetta dal 2021 al 2023 a persone fisiche, imprese ed enti non 

commerciali in misura pari al 50% per le spese sostenute fino a un massimo di € 5.000 (per le 

persone fisiche non imprenditori, € 1.000) per ciascun immobile adibito all'attività commerciale, 

per i seguenti interventi (art. 1 c. 1087-1088 L. 178/2020): 

 acquisto ed installazione di sistemi di 

filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 

290; 

 miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti. 

Per fruire del credito d'imposta, i beneficiari devono: 

 far risultare le spese sostenute da fattura elettronica (per i soggetti non tenuti a emetterla 

è valida anche l'emissione di una fattura normale) o da documento commerciale contenente il 

codice fiscale; 

 comunicare all'AE, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento 

della spesa, l'ammontare della spesa agevolabile, inviando il modello per la “Comunicazione delle 

spese per il miglioramento dell'acqua potabile”, tramite il servizio web disponibile nell'area 

riservata dell'AE o i canali telematici dell'AE. 

Il credito d'imposta è utilizzabile: 

 per tutti i beneficiari, in compensazione col Mod. F24 tramite i servizi telematici dell'AE. 

Non si applica il limite massimo di crediti compensabili pari a € 2.000.000; 

 per le sole persone fisiche, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d'imposta di sostenimento delle spese e in quelle successive fino a quando non se ne conclude 

l'utilizzo. 

art. 1 c. 713 L. 234/2021 

 

 

CFP ATTIVITA’ CHIUSE E DISCOTECHE: ECCO I CODICI TRIBUTO PER LA 

RESTITUZIONE 

È disponibile il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello F24 ELIDE del 

contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse e discoteche. 

L'art. 2 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 ha istituito un fondo per l'erogazione del contributo a 

favore di soggetti danneggiati dalle attività di contrasto alla pandemia, che hanno subito 

una chiusura per un periodo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021. 

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato 

mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, sono 

istituiti i seguenti codici tributo: 

 “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione 

spontanea - CAPITALE”; 
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 “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione 

spontanea - INTERESSI”; 

 “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione 

spontanea - SANZIONE”. 

 

 

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE: RIFORMA IRPEF E DEL SISTEMA 

DELLE DETRAZIONI 

La Legge di Bilancio 2022 prevede la riduzione della pressione fiscale restaurando il sistema 

dell'IRPEF: previsti l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai 

contribuenti nella fascia di reddito € 28.000-55.000, la modifica della dinamica delle aliquote 

marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche, e la revisione organica del sistema 

delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo 

(art. 1 c. 2-7 L. 234/2021). 

Premessa 

Il legislatore intende perseguire l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi 

con interventi mirati nel settore impositivo delle persone fisiche che prevedono: 

 la revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività 

e a ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche 

al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro; 

 l'attenuazione della tassazione attraverso la previsione di una detrazione IRPEF da 

applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, 

dipendente o da pensione. 

Restauro dell'IRPEF: nuovi scaglioni e nuove aliquote 

La riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi verrà attuata, in primis, riscrivendo parte 

della disciplina dell'IRPEF e, in particolare, con un duplice intervento, esclusivamente di natura 

fiscale, diretto alla: 

 riduzione del cuneo fiscale sul lavoro; 

 riduzione delle aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di 

una o più aliquote dell'impianto IRPEF attuale sia una revisione organica del sistema delle 

detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo. 

L'IRPEF, nella versione attuale, è una imposta progressiva che colpisce il reddito con aliquote che 

dipendono dagli scaglioni di reddito al netto degli oneri deducibili: 

 fino a 15.000 €, 23%; 

 da 15.000,01 a 28.000 €, 27%; 

 da 28.000,01 a 55.000 €, 38%; 

 da 55.000,01 a 75.000 €, 41%; 

 oltre 75.000 €, 43%. 

Le modifiche della Legge di Bilancio 2022 individuano le seguenti quattro aliquote 

per scaglioni di reddito: 

a) fino a 15.000 €, 23%; 

b) oltre 15.000 € e fino a 28.000 €, 25%; 

c) oltre 28.000 € e fino a 50.000 €, 35%; 

d) oltre 50.000 €, 43%. 

Contestualmente, a seguito delle modifiche introdotte, quindi: 

 si dispone la soppressione dell'aliquota del 41%; 

 la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%; 

 la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 € 

(il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 €); 
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 i redditi sopra i 50.000 € vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre 

la soglia dei 75.000 €). 

Una delle principali criticità dell'attuale tassazione reddituale delle persone fisiche è l'elevato 

livello delle aliquote marginali effettive: le aliquote marginali dovrebbero salire per le fasce di 

reddito più alte, in modo da supportare la redistribuzione con il minimo livello di distorsione delle 

scelte individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia. Per quanto riguarda le 

fasce di reddito più basse, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote 

marginali, dovute non già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno 

previste dal sistema. Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il 

carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. 

 

Il sistema delle detrazioni 

La progressività dell'imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di 

detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere 

le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, che si applicano al reddito complessivo 

determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l'anno di riferimento, risulta dovuta 

l'IRPEF. 

Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il 

legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una 

detrazione da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro 

autonomo, dipendente o da pensione. 

In particolare, la “nuova” detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, ammonta a: 

1) 1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €, precisando che l'ammontare della 

detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € e che, per i rapporti di lavoro a 

tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 €; 

2) 1.910 €, aumentata del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, 

diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore 

a 15.000 € ma non a 28.000 €; 

3) fino a 1.910 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €; la detrazione 

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito 

complessivo, e l'importo di 22.000 €. 

Per i redditi superiori a 25.000 € ed inferiori a 35.000 €, è previsto un aumento della detrazione pari 

a 65 €. 

Rispetto al regime vigente, quindi: 

a) viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 €. Per tali 

redditi rimane ferma la misura di 1.880 € della detrazione; 

b) con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 €, la misura della 

detrazione base passa da 978 a 1.910 €. Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo 

della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo: 

 l'aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 €; 

 l'adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota 

aggiuntiva di detrazione. Pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 € per un reddito pari a 15.000 

€ e decresce, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 €; 

c) la terza ed ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 €. La 

detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 €. Essa ammonta a 1.910 € per redditi pari a 

28.000 € e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 €; 

d) si prevede un aumento di 65 € della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito 

tra 25.000 e 35.000 €. 
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La detrazione per redditi da pensione viene rimodulata nel seguente modo: 

1) 1.955 €, se il reddito complessivo non supera 8.500 €. L'ammontare della detrazione 

effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 €; 

2) 700 €, aumentata del prodotto fra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 €, 

diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore 

a 8.500 € ma non a 28.000 €; 

3) fino a 700 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La detrazione 

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito 

complessivo, e l'importo di 22.000 €. 

Analogamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente, viene previsto un aumento della 

detrazione pari a 50 € per i redditi superiori a 25.000 € ed inferiori a 29.000 €. 

Rispetto al regime vigente, quindi: 

 la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è elevata da 8.000 a 8500 €. Per tale 

soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 €, con una misura minima di detrazione che 

passa 690 a 713 €; 

 la seconda soglia di reddito va da 15.000 a 28.000 €. Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 

700 € la detrazione base. Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore della detrazione, 

stabilendo: 

a) l'aumento del valore iniziale da 583 € a 1.255 €; 

b) l'adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota 

aggiuntiva di detrazione. Pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.255 € per un reddito pari a 8.500 € 

e decresce, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 €;  

c) la terza ed ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene abbassata da 55.000 a 

50.000 €. La base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 € e fino a 

50.000 € si abbassa da 1.297 a 700 € e la detrazione è pari a 700 € per redditi pari a 28.000 € e 

decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 €; 

si prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 €, nella fascia di reddito compresa tra 

25.000 e 29.000 €. 

 

La detrazione per redditi da lavoro autonomo viene quantificata nel seguente modo: 

 1.265 €, se il reddito complessivo non supera 5.500 €; 

 500 €, aumentata del prodotto fra 765 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 

€, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è 

superiore a 5.500 € ma non a 28.000 €; 

 fino a 500 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La 

detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del 

reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €. 

Anche per questa detrazione viene previsto un aumento di un importo pari a 50 €, se il reddito 

complessivo è superiore a 11.000 € ma non a 17.000 €. 

Rispetto al regime vigente quindi: 

 viene aumentata da 1.104 € a 1.265 € la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata 

da 4.800 € a 5.500 €; 

 viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 € e fino a 28.000 €) con 

una specifica detrazione (vedi sopra). Tale detrazione è pari a 500 €, aumentata di una somma pari 

a 765 € per un reddito pari 5.500 €, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia 

dei 28.000 €; 

 viene rimodulata conseguentemente l'ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 € 

e 50.000 €. Per tale ultima soglia, la detrazione è rimodulata; essa spetta nell'importo massimo di 
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500 € per un reddito pari a 28.000 €, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 

50.000 €; 

 analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede un aumento 

della detrazione di un importo pari a 50 € per la fascia di reddito superiore a 11.000 € ma non a 

17.000 €. 

 

PROROGA GENERALIZZATA DELLE DETRAZIONI EDILIZIE AL 2024 CON 

DEROGHE 

La Legge di Bilancio 2022 prevede la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 per quasi tutte 

le agevolazioni legate agli immobili. Entrando nel dettaglio la proroga al 31 dicembre 2024 è 

prevista per: 

 la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui 

all'art. 16-bis TUIR; 

 il sismabonus, di cui ai c. 1-bis e s. dell'art. 16 DL 63/2013, con riguardo a tutte le 

tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) e anche del c.d. sismabonus acquisti 

spettante agli acquirenti degli immobili di cui al c. 1-septies; 

 il bonus mobili, di cui all'art. 16 c. 2 DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende 

da 16.000 a 10.000 € per il 2022 e a 5.000 € per il 2023 e 2024); 

 l'ecobonus, di cui all'art. 14 DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle 

detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste 

dal comma 2-quater, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si 

preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus; 

 il bonus verde, di cui all'art. 1 c. 12-15 L. 205/2017. 

La proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 subisce alcune deroghe per: 

 il superbonus; 

 il bonus facciate; 

 il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. 

 

Superbonus - art. 1 c. 28 L. 234/2021 

La detrazione potrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo fino a tutto il 2025 ma 

viene modificata l'aliquota percentuale secondo lo schema seguente: 

 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il superbonus rimane pari al 110%; 

 per le spese sostenute nel 2024 il superbonus scende al 70%; 

 per le spese sostenute nel 2025 scende ulteriormente al 65%. 

La proroga così come sopra rappresentata si applica sia agli interventi effettuati dai condomini che 

a quelli realizzati dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 

professione) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche 

se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà), compresi quelli effettuati dalle persone 

fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, 

nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. 

La stessa proroga vale anche per le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. 

Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 

110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 

giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo: è stato eliminato 

il limite di reddito che era stato tracciato nella proposta del Governo. 

Per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di 

proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, o dalle cooperative 

di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è 
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confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, 

siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo 

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, 

laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione resta al 110% per tutte le spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2025. 

La proroga del Superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli 

“trainanti”: le scadenze per realizzare, ad esempio, impianti fotovoltaici, restano dunque le stesse 

illustrate sopra. È prevista un'incentivazione con Superbonus delle colonnine di ricarica per mezzi 

elettrici, che saranno ammesse nel rispetto di questi limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso 

di esecuzione): 

 2.000 € per gli edifici unifamiliari (o funzionalmente indipendenti); 

 1.500 € plurifamiliari e condomini per un massimo di 8 colonnine; 

 1.200 € per gli stessi se le colonnine sono più di 8. 

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito 

d'imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione viene prorogata fino al 31 dicembre 

2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus e fino al 2024 per le altre detrazioni 

per l'edilizia. Sul tema vengono riproposti i contenuti dell'art. 3 DL n. 157/2021, assorbito 

integralmente dalla legge di Bilancio 2022, sui poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito 

dei controlli che potrà sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per 

le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio. 

Viene confermato che il rilascio del visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del 

Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, è richiesto per i casi di fruizione della 

detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal 

contribuente, sfruttando la precompilata, o tramite il sostituto d'imposta. 

Da ultimo, per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal 

decreto MISE (DM 6 agosto 2020), anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, 

con un nuovo decreto ministeriale ministero (ora del ministero della Transizione ecologica) da 

adottare entro il 9 febbraio 2022. 

 

Bonus facciate - art. 1 c. 39 L. 234/2021 

Per quanto concerne il bonus facciate, di cui all'art. 1 c. 219-223 L. 160/2019, il termine finale per 

fruire dell'agevolazione viene prorogato solamente fino a fine anno 2022 con 

la riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%. 

 

Bonus colonnine auto elettroniche 

La Legge di bilancio 2022 conferma, fino al 2024 il bonus colonnine auto elettriche, 

l'incentivo pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di colonnine e 

infrastrutture di ricarica per auto elettriche. Si rammenta che il bonus colonnine auto elettriche 

consiste in contributo in conto capitale pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto e 

l'installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: 

 nel caso di infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22 kW 

inclusi, gli incentivi sono pari a 2.500 € per singolo dispositivo per i wallbox con un solo punto di 

ricarica e 8.000 € per singola colonnina con due punti di ricarica; 

 nel caso di infrastrutture di ricarica in corrente continua, gli importi sono pari a 1000 

euro/kW fino a 50 kW, 50.000 € per singola colonnina oltre 50 kW e 75.000 € per singola 

colonnina oltre 100 kW. 
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Bonus mobili - art. 1 c. 37 L. 234/2021 

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione edilizia per il recupero del patrimonio edilizio è, 

altresì, riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le 

ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di: 

 mobili; 

 grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per 

le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le 

apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile 

oggetto di ristrutturazione. 

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella 

misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 

 10.000 € per l'anno 2022; 

 5.000 € per gli anni 2023 e 2024. 

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. 

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a 

quello dell'acquisto, oppure siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in 

detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 

precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, 

le spese sostenute sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori 

di ristrutturazione. 

 

 

SOSTEGNI-TER IN GAZZETTA UFFICIALE: LE DISPOSIZIONI PRINCIPALI 

È approdato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore il Decreto Sostegni-ter approvato 

dall'esecutivo nelle scorse settimane. 

Il nuovo provvedimento, all'art. 28, pone un limite alle cessioni dei bonus edilizi (art. 121 D.L. 

34/2020) e dei bonus emergenziali (art. 122 D.L. 34/2020) inserendo il divieto di cessione 

multipla di qualunque tipo di credito d'imposta - dal superbonus, al bonus facciate, ai vari bonus 

edilizi, ai bonus per sanificazione luoghi di lavoro, ecc.; stessa previsione è disposta con 

riferimento allo sconto in fattura. Le nuove diposizioni prevedono che i crediti che alla data del 7 

febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni - cessione o sconto in 

fattura - possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. 

Il decreto, inoltre, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o 

ne sono stati fortemente danneggiato stanziando circa € 390 milioni per le misure di sostegno ad 

attività del commercio al dettaglio, del settore dell'intrattenimento e del tessile: 

 è istituito un "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" 

con una dotazione di € 200 milioni per l'anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo 

perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 

milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 

(art. 2); 

 il Fondo per il sostegno delle attività 

economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine, ecc,) 

dall'emergenza epidemiologica, è esteso al 2022 con uno stanziamento di € 20 milioni da destinare 

ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i 

settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati € 40 milioni, mentre è stato aumentato di 

€ 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo (artt. 1 e 3); 
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 il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle 

attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso, per 

l'esercizio in corso al dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al 

dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria 

che svolgono le attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. Per la misura 

sono stanziati circa € 100 milioni (art. 3); 

 per i soggetti le cui attività sono state chiuse fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi i 

termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale 

regionale e comunale scadenti a gennaio 2022 nonché i termini dei versamenti relativi all'IVA in 

scadenza nel mese di gennaio 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione 

entro il 16 settembre 2022 (art. 1); 

 è previsto un pacchetto di aiuti per il settore del turismo, uno per la cultura e uno per 

lo sport (rispettivamente, artt. 4-6, art. 8 e art. 9). 

 

Una dote di € 128,1 milioni per il 2022 è destinata alle imprese del settore turistico, a disposizione 

sotto forma di credito d'imposta locazioni, normato dal decreto “Rilancio”, in relazione ai canoni 

versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il tax credit spetta ai soggetti che 

hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 

2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 

 

Contro il caro energia è stato, infine, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere 

produttive che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività: 

 € 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 

2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW; 

 € 540 milioni per contributi sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese 

elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei 

costi +30% rispetto al 2019; 

 prevista, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per 

i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte 

al GSE tramite compensazione. L'importo verrà deciso dal GSE. 

 

 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE: LE NOVITA’ DELLA CONVERSIONE 

IN LEGGE 

È approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione (D.L. 172/2021 conv. in L. 3/2022) del 

decreto che estende l'obbligo vaccinale anti COVID-19, relativo sia al ciclo primario (o 

all'eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo successiva 

adesso, al personale: 

 scolastico; 

 del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; 

 che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-

sanitarie, compresi gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento 

di tirocini finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione; 

 che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze 

del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità; 

 dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (a decorrere dal 15 febbraio 2022). 

Si prevede, inoltre, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) 

delle Pubbliche Amministrazioni, il diritto all'assenza dal lavoro ai fini della somministrazione 
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della vaccinazione anti Covid-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi 

compreso quello accessorio. 

È da segnalare che un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta novellata, o 

implicitamente modificata, dalle disposizioni normative contenute in altri Decreti-Legge, tutti 

ancora in corso di conversione. 

 

SUPERBONUS: CHIARIMENTI AE SU ACCORPAMENTI DI UNITA’ ABITATIVE E 

COOPERATIVE SOCIALI 

L'AE ha fornito nuovi chiarimenti in materia di Superbonus di seguito analizzati. 

Interventi su 2 unità abitative (condominio minimo) accorpate al termine dei lavori (Risp. AE 

21 gennaio 2022 n. 40) 

Agli interventi eseguiti su 2 unità abitative costituenti un condominio minimo che, al termine dei 

lavori, saranno accorpate si applica il Superbonus sulle parti comuni per le spese sostenute entro 

il 31 dicembre 2025, a condizione che gli interventi siano effettivamente completati. Ai fini del 

Superbonus e della determinazione dei limiti di spesa, in analogia a quanto previsto per gli 

interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, si valorizza la situazione 

esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. 

 

Cooperativa sociale con esenzione parziale dalle imposte (Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 47) 

La cooperativa sociale che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e 

lavoro e che ha assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale può accedere 

al Superbonus in quanto esente solo parzialmente dalle imposte. Si ricorda che i soggetti che non 

possiedono redditi imponibili non possono accedere al Superbonus né esercitare l'opzione per lo 

sconto in fattura o per la cessione del credito. 

 

 

BONUS LOCAZIONI ANCHE PER IL SUB-LOCATORE 

Ai fini della spettanza del credito d'imposta cd. “locazioni” (art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 

77/2020), in caso di sublocazione - sebbene i due rapporti, di locazione e di sublocazione, risultino 

collegati da un vincolo di reciproca dipendenza - i due contratti conservano una autonoma 

rilevanza economica, sicché anche il conduttore del contratto di sublocazione può fruire del 

beneficio in esame. 

Nel caso di specie, la società istante ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la 

disponibilità della galleria di un centro commerciale e intende, a sua volta, concedere 

gli spazi gestiti in sublocazione (o mediante affitto di ramo d'azienda) a terzi, che vi esercitano gli 

esercizi commerciali ubicati nella galleria. 

Secondo il parere rilasciato dal Fisco: 

 il contratto di locazione della galleria commerciale, sottoscritto dall'istante, è riconducibile 

tra le tipologie agevolabili, in quanto regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1571 e s. c.c.. 

Inoltre, l'immobile, in quanto galleria commerciale, è destinato allo svolgimento effettivo di una 

delle attività agevolate (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico); 

 in relazione all'immobile possono richiedere il credito d'imposta in commento sia la 

società istante (conduttore del contratto di locazione) sia i suoi affittuari o sublocatori (con i quali 

la società ha stipulato i contratti di sublocazione e di affitto di azienda); 

 ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 

riferimento, l'istante dovrà considerare anche i canoni relativi ai contratti di sublocazione (e di 

affitto di rami d'azienda), al lordo del credito d'imposta. 
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AIUTI DI STATO PROROGATI AL 30 GIUGNO 2022 

La Commissione europea ha prorogato, con alcune modifiche, gli aiuti di Stato fino al 30 giugno 

2022, in luogo della scadenza originaria prevista per il 31 dicembre 2021. 

Nel dettaglio, i massimali degli aiuti sono innalzati: 

 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 225.000 € a 

290.000 €; 

 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, da 270.000 € a 

345.000 €; 

 per tutte le altre imprese, da 1.800.000 € a 2.300.000 €. 

 
 

CARTELLE: ESTESO A 180 GIORNI IL TERMINE PER PAGARE QUELLE 

NOTIFICATE FINO AL 31.03.2022 

Novità in materia di riscossione nella legge di Bilancio 2022. Vediamo le novità sulle cartelle di 

pagamento notificate fino al 31 dicembre 2022 

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto novità in materia di riscossione. 

In particolare, come specificato sul sito di Ader Agenzia per la riscossione, sono previste se 

seguenti novità: 

 l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 

marzo 2022. 

 un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,  

 la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione (Leggi 

anche Il nuovo volto dell’aggio di riscossione) 

1. Pagamento cartelle esattoriali: esteso a 180 giorni senza oneri 

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato 

in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere 

aggiuntivo. 

Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni 

riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. 

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso 

all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo 

2. Governance di Ader 

Si specifica che le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-

Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di 

riscossione, che ne monitora costantemente l’attività, al fine di incrementare l’efficienza 

dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione attraverso un più stretto ed 

efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. 

Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due 

agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso.  

A partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 

2022, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri 

della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato 

prevedendo una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei 

relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di 

riscossione (cosiddetto “aggio”). 

Rimane, invece, invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate 

all’attivazione delle procedure di riscossione. 

Attenzione, per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a 

prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere 
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notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli 

aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni 

vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).  

 

 

LA LEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA NON PRECEDUTA DA AVVISO BONARIO 

L’avviso bonario, antecedente all’iscrizione del debito tributario a ruolo, è obbligatorio solo in 

alcune situazioni 

Non è raro che al contribuente venga notificata una cartella o che questi ritrovi iscritta a ruolo una 

contestazione fiscale, senza che abbia previamente ricevuto il relativo avviso bonario da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

L’avviso bonario, si ricorda, è quell’amichevole invito ad adempiere che i contribuenti si 

aspettano di ricevere prima di vedere iscritta a ruolo una contestazione fiscale. 

A prescindere dalla motivazione a causa della quale non è stato ricevuto l’avviso bonario, sia essa 

per problemi postali o per mancata emissione del documento o per altra 

motivazione, affrontiamo il più importante punto della legittimità dell’iscrizione al ruolo in 

difetto dell’avviso bonario. 

Di ciò si è occupata l’ordinanza numero 28311 della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 ottobre 

2021, che fa il punto della situazione giuridica sul tema. 

Per quanto riguarda le fonti giuridiche che ci devono fare da guida per il corretto inquadramento 

della questione, i punti di riferimento normativi sono due: 

 l’articolo36-bis del DPR 600/1973, il quale stabilisce che “quando dai controlli 

automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, 

ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio […] emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito 

della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione 

di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”; 

 l’articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000, il quale stabilisce che “prima di procedere 

alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora 

sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve 

invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i 

chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque 

non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”. 

Dagli effetti del relazionarsi di questi due disposti normativi, ci fa notare la Corte di Cassazione, 

emerge che la comunicazione preventiva da notificare al contribuente non è un obbligo 

assoluto e generalizzato; essa è obbligatoria, a pena di nullità, solo quando: 

 sussistono incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, quali possono essere, 

ad esempio, possibili errori nell’elaborazione della dichiarazione; 

 dai controlli emerge una maggiore imposta rispetto al risultato della 

dichiarazione trasmessa. 

Ciò discende dal fatto che, puntualizza la Corte, l’avviso bonario è “rivolto esclusivamente ad 

orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del 

diritto di difesa e di contraddittorio”; quindi, “in difetto del presupposto della sussistenza di un 

risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore 

o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a 

chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione finanziaria”. 

Invece, continua la Corte, “nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal 

mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una 

divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano 

incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a 
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seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione 

preventiva”. 

Quindi, è possibile riassumere che: 

 in caso di contestazione di un risultato diverso della dichiarazione o di una imposta 

maggiore di quella liquidata dal contribuente: è richiesta la preventiva notificazione 

dell’avviso bonario; 

 in caso di mancato (parziale o totale) versamento delle imposte dichiarate: non è 

necessaria l’emissione preventiva dell’avviso bonario. 

La ratio della costruzione normativa, secondo la Corte di Cassazione, si basa sul fatto che il 

contribuente che non ha ricevuto l’avviso bonario, prima dell’iscrizione del presunto debito 

tributario a ruolo, può “far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa 

impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo”, 

senza che ciò comporti, quindi, una contrazione dei diritti del contribuente. 

Ciò è indubbiamente vero: ma ieri lo era assolutamente, mentre oggi lo è con il limite della 

notifica effettiva della cartella al contribuente, in tempi utili per la relativa contestazione. Infatti, 

ricordiamo che con la conversione del Decreto Fisco e Lavoro è stato novellato l’articolo 12 del 

DPR 602/1973, il quale oggi prevede che: 

 l’estratto di ruolo non è impugnabile; 

 il ruolo e la cartella di pagamento, anche invalidamente notificata, sono impugnabili solo 

in talune specifiche situazioni e solo se il contribuente è in grado di dimostrare che l’iscrizione 

possa arrecargli pregiudizio. 

Quindi oggi, in caso di contestazione di un (presunto) omesso versamento di imposte da 

dichiarazione: 

 il contribuente potrebbe non ricevere l’avviso bonario che lo invita alla regolarizzazione; 

 in questo caso, l’eventuale contestazione è possibile solo in sede di notifica della cartella 

di pagamento, sempre che venga notificata e lo venga fatto nei nei termini; 

 in caso contrario, in conseguenza della compressione dei diritti del contribuenti operata 

dalla conversione del Decreto Fisco e Lavoro, sarà necessario attendere, anche anni, un 

provvedimento esecutivo per contestare l’iscrizione a ruolo di un debito tributario che, 

idealmente, potrebbe anche non esistere. 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: CHIARIMENTI SULL’IMPOSTA DI BOLLO 

L’Agenzia delle Entrate con interpello fornisce chiarimenti su imposta di bollo nel caso dei 

pagamenti da parte dell'Amministrazione 

Con Risposta ad interpello n. 7 del 10 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate tratta ancora un 

caso inerente alla fatturazione elettronica ed imposta di bollo. 

L'istante nello specifico, chiede di conoscere:  

 in quali casi vada applicata, dall'Amministrazione che effettua il pagamento, 

l'imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall'importo totale da fatturare;  

 se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista che nel procedimento assume 

contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre 

prevista l'emissione di fattura elettronica intestata all'Amministrazione che ha effettuato la 

liquidazione.  

Relativamente al primo quesito, l'Agenzia ritiene che: 

1. le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni 

assoggettate ad Iva siano esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B, al DPR 

n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l'elencazione degli atti, documenti e registri esenti 

dall'imposta di bollo in modo assoluto, 
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2. mentre sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad 

indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano 

pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.  

Con riferimento al secondo quesito, la stessa Agenzia osserva che: 

 ogni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli 

importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva,  

 la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di 

Interscambio, come stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 

214, come modificata dalla lettera a) del comma l3- duodecies dell'art. 10, decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 

L'Agenzia ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019 - per effetto di quanto disposto dalla legge 

di bilancio 2018 - tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo 

di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business 

to business") che "B2C" ("business to consumer").  

 

 
TABELLE ACI 2022: INTEGRAZIONE DI QUELLE PUBBLICATE IN G.U. DEL 

28.12.2021 

Tabelle ACI 2022: pubblicate le Tabelle dei costi chilometrici di autovetture e motocicli concessi 

in uso promiscuo ai dipendenti, per il calcolo del fringe benefit 

Con Comunicato pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2022 si è provveduto alla rettifica delle 

TABELLE ACI 2022, inserendo quelle relative a Fringe Benefit 2022 Autoveicoli a gasolio 

fuori produzione. 

Ricordiamo che con Comunicato pubblicato in G.U. n 307 del 28.12.2021, l'Agenzia delle Entrate 

rendeva note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio autovetture e motocicli 

elaborate dall'ACI elaborate per l'anno 2022 (art 3 comma 1 del decreto legislativo 2 settembre 

1997 n 314). 

Le tabelle valide per l'anno 2022 sono divise come segue: 

 autovetture in produzione 

 autovetture fuori produzione 

 motoveicoli 

Esse sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso 

promiscuo ai dipendenti (c.d. fringe benefit) 

Ricordiamo che l'art. 1 comma 632 della Legge di Bilancio 2020, modifica l’art. 51, comma 4, 

lett. a) del Tuir, ha previsto che la modalità di calcolo cambia e per i veicoli di nuova 

immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la 

percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di 

emissioni di anidride carbonica come segue: 

 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km; 

 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km; 

 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 

190g/km; 

 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. 

Scopo della nuova normativa è quello di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con 

minori emissioni di Co2. 
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ASSEMBLEE DEI SOCI: ANCORA IN REMOTO FINO AL 31 LUGLIO 2022 

DL Milleproroghe 2022: al via numerose proroghe tra cui le assemblee societarie telematiche. 

Attenzione alle date, entro luglio va effettuata non solo convocata 

Come ogni anno, anche quest’anno, è arrivato il tradizionale Decreto Milleproroghe (DL 

228/2021), quel decreto-legge a cui è demandato il compito di prorogare una moltitudine di 

misure teoricamente dal carattere temporaneo. 

Anche quest’anno 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.  

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

commerciali saranno svolte a distanza fino al 31 luglio 2022, con le medesime modalità già 

previste precedentemente nella nostra Newsletter di Dicembre 2021. 

Come anticipato, particolare attenzione va prestata al fatto che entro il 31 luglio 2022 l'assemblea 

deve essere svolta non semplicemente convocata. 

In particolare, l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai 

mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni 

statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per 

azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue 

assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione 

delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che il voto venga espresso in via 

elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di 

telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, 

ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente 

che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per 

iscritto. Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla 

negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, 

si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti. Da ultimo, si prevede 

che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue 

assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di 

deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o 

straordinarie il rappresentante con delega per istruzioni di voto, previsto dall'articolo 135-undecies 

del TUF. 

 

 

DECRETO MLLE PROROGHE 2022: ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Le altre proroghe più rilevanti interessano le abilitazioni professionali, il processo tributario e gli 

aiuti di Stato. 

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 2021. 

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; per un 
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approfondimento sull’argomento, si legga l’articolo Temporary Framework: gli aiuti di Stato 

nel contesto pandemico. 

Non è da escludere 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. 

 

 

PAGAMENTI POS: SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2023 PER CHI NON LI ACCETTA 

La conversione in legge del DL n 152 sul PNRR prevede sanzioni per chi non accetta i pagamenti 

Pos, Vale anche per i professionisti. Le sanzioni scattano dal 1° gennaio 2023 

Il DL n. 152/2021 è stato convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 

31.12.2021. 

Ricordiamo che il DL n 152 reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.  

In particolare, l’articolo 19-ter, introdotto in sede referente, disciplina le sanzioni amministrative 

per la violazione dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito o di credito (pagamenti 

POS) da parte di commercianti e professionisti. 

Vediamo i dettagli. 

Sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS: in vigore dal 1° gennaio 2023 

L’articolo 19-ter di cui si tratta, con il comma 4 bis, prevede che l’importo della sanzione per 

chi non accetta pagamenti POS, a decorrere dal 1° gennaio 2023, 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 ricorda che ai sensi dell'articolo15 comma 4 del Dl 179 del 2012 i soggetti che effettuano 

l'attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali avrebbero dovuto 

accettare dal 1° giugno 2013 pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. 

Questo obbligo non prevedeva però alcuna sanzione. A decorrere, invece, dal 1° gennaio 2023 la 

sanzione sarà quella su indicata. 

 

 

COMPENSAZIONE CREDITI E CONTRIBUTI FINO A 2 MILIONI DI EURO DAL 2022: 

ECCO COSA CAMBIA 

Limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili aumentato a 2 

milioni di euro dalla legge di bilancio 2022. Guida alla novità 

Il comma 72 della Legge di Bilancio 2022 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei 

crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro. La 

disposizione eleva il limite previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della L. 388/2000 

in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo 

dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di 

conto fiscale: 

 sia fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare,  

 successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35); 

 successivamente ulteriormente aumentato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 

dall'articolo 147 del Decreto Rilancio (DL34/2020); 

 infine, ulteriormente incrementato a 2 milioni di euro per il solo anno 2021 dall'articolo 

22 del Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021). 
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 La norma della legge di bilancio 2022 disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 

2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, è elevato a 2 milioni di euro, stabilizza la misura. 

Limite compensazioni dal 01.01.2022 2 milioni di euro 

 

 
COME FUNZIONA LA COMPENSAZIONE DI CREDITI 

Si ricorda brevemente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti ed i debiti nei 

confronti dei diversi enti impositori: 

 Stato,  

 INPS,  

 Enti Locali, 

 INAIL,  

 ENPALS 

 risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.  

Si utilizza il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia 

gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la 

differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la 

compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della 

compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle 

compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono 

avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la 

dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione 

e dalle denunce periodiche contributive.  

 

 

AMMORTAMENTI SOSPESI ANCHE SUL BILANCIO 2021 

Come già preannunciato nella nostra Newsletter di Dicembre 2021, la Legge di Bilancio proroga 

anche per il 2021 la possibilità di sospensione, ma solo per coloro che non hanno rilevato il 100% 

degli ammortamenti nel 2020 

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020 numero 104, il cosiddetto Decreto Agosto, convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60, nel 

contesto dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19, disponeva la possibilità, per i soggetti 

che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di sospendere gli 

ammortamenti dell’esercizio 2020. 

La Legge 30 dicembre 2021 numero 234, la Legge di Bilancio 2022, al comma 711 dell’articolo 

1, interviene sull’ultimo periodo del comma 7-bis dell’articolo 60 del DL 104/2020 (come 

convertito dalla Legge 126/2020), il quale, prima della modifica normativa, prescriveva: “tale 

misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da 

SARS-CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze”. 

La Legge di Bilancio 2022 sostituisce per intero il periodo in questione, disponendo che “in 

relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, 

tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo 

periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

Quindi il Legislatore interviene direttamente con una norma per prorogare di un anno 

l’originaria misura in deroga, ma stabilendo nuovi limiti di accesso. 
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Il funzionamento del meccanismo di sospensione rimane invariato: con la deroga sarà 

possibile sospendere, anche sui bilanci dell’esercizio 2021, gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali; la norma non si occupa di definire le modalità di 

recupero che, di conseguenza si possono solo presumere: dato che gli ammortamenti non dedotti 

nel 2020 dovevano slittare al 2021, è presumibile ritenere che, mantenendosi inalterato il 

meccanismo di slittamento, questi slitteranno al 2022 e quelli del 2021 al 2023, con un 

allungamento di due anni del piano di ammortamento originario. Per il resto, le sensibilità 

interpretative e tecniche della normativa originale escono inalterate dalla proroga. 

Ciò che cambia è il perimetro dei beneficiari: nella precedente versione della norma, il MEF, 

con decreto ministeriale, poteva estendere la misura emergenziale, universalmente accordata ai 

contribuenti, anche ai successi esercizi. Con la modifica normativa il perimetro temporale della 

proroga è limitato all’esercizio 2021, e i soggetti che potranno beneficiarne saranno soltanto 

coloro che, sul bilancio 2020, hanno già usufruito della sospensione per il 100% degli 

ammortamenti. 

La logica alla base della norma è facilmente comprensibile: il contribuente che ha scelto di non 

usufruire della sospensione nell’anno peggiore della crisi sanitaria, non c’è motivo che lo faccia in 

quello successivo. 

Sarà però utile precisare che il tenore letterale della norma lascia un dubbio interpretativo. Il 

Legislatore circoscrive il perimetro dei contribuenti interessati a coloro i quali "non hanno 

effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo": l'espressione utilizzata permette di asserire 

che, chi ha rilevato quote di ammortamento pari a zero nell'esercizio 2020, potrà senza dubbio 

beneficiare della nuova scrittura della norma; ma la medesima espressione lascia il dubbio se 

potrà farlo anche chi ha rilevato quote di ammortamento in percentuale diversa dal 100%, dato 

che, anche in questo caso, il contribuente non ha rilevato il 100 per cento dell'ammortamento. 

Sicuramente, per risolvere il dubbio interpretativo, non mancheranno di arrivare utili chiarimenti 

di prassi. 

 

 

IVA TERZO SETTORE: ARRIVA LA PROROGA AL 2024 

La Legge di Bilancio 2022 proroga le disposizioni IVA previste recentemente dal DL n 146/2021 

anche per le APS e enti del terzo settore. Vediamo i dettagli 

L'articolo 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022 pubblicata sula Gazzetta Ufficiale del 31 

dicembre 2021 prevede lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il 

terzo settore. 

In particolare, il comma 683, inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga al 1° gennaio 2024 

l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva applicabili, fra l’altro, agli Enti del 

Terzo settore recate dal decreto-legge n. 146 del 2021. 

Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto-legge n. 

146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 

20 dicembre 2021). 

Si ricorda che il DL 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche 

miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate 

in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero 

a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater).  

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede 

di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati 

ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). 

Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).  
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LA LEGGE DI BILANCIO 2022 SOSPENDE ALCUNI VERSAMENTI PER GLI ENTI 

SPORTIVI 

Tra le norme previste nella Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021, in G.U. n. 310 

del 31 dicembre 2021) si segnala quanto stabilito dai commi 923 e 924, dove è prevista 

la sospensione di alcune tipologie di versamenti. 

I soggetti che possono beneficiare delle sospensioni sono: 

 federazioni sportive nazionali; 

 enti di promozione sportiva; 

 associazioni sportive professionistiche; 

 società sportive professionistiche; 

 associazioni sportive dilettantistiche; 

 società sportive dilettantistiche. 

a condizione che esse abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dello Stato e siano operative nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai 

sensi del Dpcm 24 ottobre 2020 cioè quelle riconosciute di interesse nazionale, sia nei settori 

professionistici sia dilettantistici, dal CONI e dal CIP. 

Più in dettaglio, la sospensione dei termini di versamento dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 per 

FSN, EPS, ASD e SSD prevista dall’art. 1, comma 923, della Legge di Bilancio 2022 è relativa 

unicamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, ai contributi 

previdenziali ed assistenziali, ai premi per l’assicurazione obbligatoria, all’Iva ed alle imposte 

dirette. L’Agenzia esclude che la sospensione possa operare per l’Irap, in quanto non si tratta di 

imposta diretta e, in quanto tale, non può essere ricompresa nelle definizioni contenute nella lettera 

c) del comma 923. Inoltre, in relazione al perimetro soggettivo di operatività, la nuova misura non 

coincide con le analoghe sospensioni previste dal Decreto Cura Italia e dalla Legge di Bilancio 

2021, in quanto l’attuale disposizione non riguarda tutte le FSN, EPS, ASD e SSD, ma soltanto 

quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo le 

previsioni del Dpcm del 24 ottobre 2020. 

 

 

ASD E SSD E SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

DEL MESE DI DICEMBRE 2021 

Nella nostra precedente Newsletter di Dicembre 2021 avevamo dato notizia dell’introduzione, con 

la conversione in Legge 215/2021 del DL 146/2021, del rinvio dei termini dei versamenti in 

scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativamente a contributi previdenziali 

ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.  

Questa disposizione normativa, da non confondere con quella sopra citata prevista dall’art. 1 c. 923 

della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) sempre in ambito di attività sportiva dilettantistica e 

professionistica e relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti sia previdenziali che 

erariali, riferita invece al periodo 01 gennaio 2022 – 30 aprile 2022. 

Con la Circolare n.14 del 27/01/2022 l’INPS fornisce le prime indicazioni della sospensione 

utilizzabile (e ad oggi già eventualmente utilizzata) prevista dal DL 146/2021, anticipando anche 

che con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni. 

In sintesi: 

 non sono sospesi gli adempimenti informativi (es. Uniemens); 

 è sospesa anche la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori; 

 la sospensione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria; 

 i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in nove rate mensili a decorrere dal 

31/03/22; 
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 però entro la predetta data del 31/03/22 dovranno essere versate, in una unica soluzione, le 

rate sospese di eventuali piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel periodo 

interessato dalla sospensione (fino al 31/12/21). 

 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI: LA NOTA 

DELL’INL 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime 

indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di preventiva comunicazione dei lavoratori 

autonomi occasionali 

Nella nostra precedente Newsletter di Dicembre 2021 avevamo segnalato l’obbligo di preventiva 

comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di attività e rapporto di 

lavoro con lavoratori autonomi occasionali. In quella sede si dava per scontato un aggiornamento 

dei propri documenti di prassi anche da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. E in effetti con 

la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 l’INL è intervenuto dando una serie di indicazioni operative. 

Tuttavia, in data 27 Gennaio 2022 con la Nota dell’Ispettorato del Lavoro prot. n. 109 è stato 

pubblicato un importante chiarimento da parte dell’Ispettorato del lavoro a proposito dell’obbligo 

di comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali.  

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono 

ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 

81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente 

l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. 

Ciò, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL 

prot. n. 29 dell’11.01.2022 “… il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i 

committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in 

via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento 

giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori 

autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale. 

L’obbligo comunicazionale non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in 

favore delle ASD e SSD, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in 

qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di 

lucro. 

Con nota n. 5546 del 20 giugno 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro già escludeva dal novero 

dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale: Onlus, ASD, associazioni culturali musicali e 

simili senza scopo di lucro. Secondo l’INL, infatti, le caratteristiche dell’attività imprenditoriale, 

intesa come attività economica organizzata esercitata in modo professionale al fine della 

produzione o dello scambio di beni e servizi, non appaiono riscontrabili negli enti no profit 

citati, salvo che nel corso dell’ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi. 

Si noti che, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, l’INL esclude dall’obbligo di comunicazione 

anche le società sportive dilettantistiche. 

 

DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 04.02.2022 DI CONTRASTO AL COVID-19 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04 febbraio 2022 il Decreto-Legge n. 5 del 

04.02.2022 concernente nuove misure di contrasto al Covid. Nello specifico. segnaliamo: 

 L’art. 1 stabilisce la validità illimitata del Green Pass per coloro che hanno effettuato 

la terza dose. Inoltre, prevede che a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi 

al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di 

vaccino, il Green Pass di avvenuta guarigione ha validità 6 mesi. A coloro che sono stati 

identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario 



 

23 
 

o della somministrazione della relativa dose di richiamo, il Green Pass di avvenuta guarigione 

ha validità illimitata. 

 L’art. 2 prevede che le misure sull’autosorveglianza si applichino anche in caso di 

avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. 

 L’art. 3 dispone: 

o i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle 

competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS - 

Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui 

siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o 

dall’avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi ed alle attività per i 

quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-

19 da vaccinazione o guarigione, c.d. Green Pass rafforzato, previa effettuazione di test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di 

quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare. Il test antigenico non è 

obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale 

primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come 

equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività è consentito in ogni caso, previa 

effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, 

avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare. 

o I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai 

predetti servizi ed attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 

 L’art. 4 dispone che in tutte le zone la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle 

attività e gli spostamenti, limitati o sospesi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in 

possesso del Green Pass rafforzato.  

 L’art. 5 reca disposizioni concernenti il sistema educativo, scolastico e formativo. 

 

 

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE: LE DATE DA SEGNARE IN AGENDA 

A partire dal 23 novembre 2021 è iniziata la migrazione degli enti ad oggi presenti nei registri di 

settore e la possibilità di iscriversi per quelli di nuova costituzione o finora senza un registro di 

riferimento  

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 

2021 ha finalmente individuato nel 23 novembre 2021 la cosiddetta “data x”, ovvero il 

momento di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).  

Si tratta di un passaggio di capitale importanza nel processo di attuazione della riforma del 

Terzo settore, che per potersi definire realmente completo ha però bisogno che entri in vigore 

anche la nuova parte fiscale, prevista e disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore.  

Dal 23 novembre 2021 ha inizio sia la migrazione verso il Runts degli enti ad oggi iscritti nei 

registri di settore, sia la possibilità di iscriversi per gli enti di nuova costituzione e per quelli non 

iscritti ad alcuno dei registri menzionati (quindi non in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o 

Onlus),  secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale n. 106 del 15 

settembre 2020.  

È corretto dire che con l’operatività del Runts nasceranno realmente gli enti del Terzo settore 

(Ets): se, infatti, durante il periodo transitorio il codice ha considerato Ets gli enti iscritti nei 

registri previsti dalle precedenti normative (e quindi Odv, Aps, Onlus, imprese sociali), con 

l’iscrizione nel registro unico le organizzazioni potranno acquisire, con effetto costitutivo, la 

qualifica di Ets, presupposto fondamentale per fruire delle diverse agevolazioni previste dalla 

riforma.  
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Nel presente contributo analizzeremo in particolare la situazione per gli enti soggetti al 

procedimento di migrazione (Odv e Aps), per le Onlus e per gli enti che presentano l’iscrizione 

direttamente al Runts, evidenziando alcuni profili critici legati all’operatività del registro unico ed 

al persistere del periodo transitorio di attuazione della riforma.  

La situazione per le Odv e le Aps iscritte ai registri regionali e provinciali  

A partire dal 23 novembre 2021 è iniziato il procedimento automatico di migrazione al Runts per le 

organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli 

attuali registri regionali e provinciali, disciplinato in dettaglio dall’art. 31 del decreto ministeriale n. 

106 del 2020.  

Come evidenziato dalla linea del tempo, le Regioni e le Province autonome devono, entro il 21 

febbraio 2022, comunicare telematicamente al Runts i dati (compresi atto costitutivo e 

statuto) delle Odv e delle Aps iscritte ai rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021.   

Dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile iscriversi ai registri regionali e provinciali 

delle Odv e delle Aps, che rimarranno operativi solo per i procedimenti di iscrizione o 

cancellazione ancora pendenti al 22 novembre 2021 (i dati degli enti soggetti a tali procedimenti 

saranno poi comunicati al Runts in caso di esito favorevole); una volta conclusi tali procedimenti, i 

registri delle Odv e delle Aps verranno definitivamente soppressi.  

Dal momento in cui il trasferimento dei dati si è concluso, e quindi l’ufficio regionale o 

provinciale del Runts ha preso in carico le informazioni delle Odv e delle Aps aventi sede legale 

nella propria Regione o Provincia autonoma, partono ulteriori 180 giorni entro i quali l’ufficio 

competente è chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per 

l’iscrizione al registro unico (nella sezione A per le Odv, nella sezione B per le Aps).   

Ipotizzando che il trasferimento dei dati si concluda il 21 febbraio 2022 (quindi all’ultimo giorno 

dei 90 stabiliti dalla legge), il termine dei 180 giorni cadrebbe il 20 agosto 2022.  

Se dalla verifica dovesse risultare che la documentazione a disposizione è incompleta, oppure che 

vi sono motivi che impediscono l’iscrizione dell’ente, l’ufficio competente assegna all’ente un 

ulteriore termine di 60 giorni per sanare la situazione: durante tale periodo il procedimento è 

sospeso e ricomincia a decorrere dal momento in cui l’ente ha dato riscontro alla richiesta. A titolo 

di esempio, alcune condizioni ostative all’iscrizione dell’ente potrebbero essere il mancato 

adeguamento dello statuto, o l'assenza dei requisiti per essere iscritti come Odv o Aps ma la 

presenza di quelli per essere iscritti in un’altra sezione del Runts  

Qualora l’ente non dia riscontro entro 60 giorni alle richieste dell’Ufficio, è prevista la mancata 

iscrizione al registro unico con conseguente comunicazione da parte dell’ufficio competente.   

Se, invece, le informazioni ed i documenti a disposizione sono completi e la verifica dei requisiti si 

conclude positivamente, l’Ufficio dispone l’iscrizione nel registro e comunica tale esito all’ente.   

Nel caso in cui l’Ufficio competente non emani alcun provvedimento espresso di diniego entro 

i menzionati 180 giorni, vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente deve quindi essere 

iscritto nella sezione di provenienza.    

Da quanto appena descritto si comprende come le Odv e le Aps non vengono iscritte 

nel Runts già alla data del 23 novembre 2021, ma quello è solamente il momento in cui ha 

inizio il procedimento di migrazione, a conclusione del quale gli enti potranno essere iscritti nel 

registro unico qualora siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.  

Fino al momento di iscrizione al Runts, le Odv e le Aps sottoposte al procedimento di 

migrazione continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.  

La situazione per le Aps nazionali e per le articolazioni territoriali ed i circoli affiliati alle 

stesse  

Il 23 novembre 2021 è la data in cui ha inizio anche il procedimento di migrazione relativo 

alle Aps iscritte al registro nazionale e dei circoli e articolazioni territoriali affiliati alle stesse, 

disciplinato dagli articoli 32 e 33 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.  
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L’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il registro nazionale 

delle Aps comunica telematicamente al Runts i dati delle Aps nazionali, così come quelli dei circoli 

e delle articolazioni ad esse affiliate, iscritte al registro nazionale alla data del 22 novembre 2021.   

A partire dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile iscriversi al registro nazionale 

delle Aps, che rimarrà operativo solo per i procedimenti di iscrizione o cancellazione ancora 

pendenti al 22 novembre 2021 (i dati degli enti soggetti a tali procedimenti saranno poi comunicati 

al Runts in caso di esito favorevole); una volta conclusi tali procedimenti, il registro nazionale 

delle Aps verrà definitivamente soppresso.  

A differenza di quanto previsto per le Odv e le Aps iscritte nei registri regionali e provinciali, è 

stato qui posto un duplice termine nella fase iniziale del procedimento, uno (di 30 giorni) per 

l’invio dei dati in generale dell’ente e un altro (di 90 giorni) per l’invio di atto costitutivo e statuto: 

quest’ultimo termine sembra valere anche per i circoli e le articolazioni territoriali.  

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 ha 

chiarito come il termine ultimo per il trasferimento dei dati delle tipologie di enti qui ad 

oggetto sia il 21 febbraio 2022, dal quale partono gli ulteriori 180 giorni entro i quali l’ufficio 

competente del Runts deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione 

al registro unico. L’ufficio statale del Runts effettua la verifica sugli enti in possesso dei requisiti 

per essere rete associativa, dei quali controlla anche le ulteriori condizioni per l’iscrizione nella 

sezione delle Aps (si ricorda infatti che gli enti iscritti alla sezione “reti associative” possono anche 

iscriversi ad un’altra sezione del registro unico); in caso positivo comunica all’ufficio regionale o 

provinciale competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti  associative”, ai fini 

dell’automatica iscrizione dell’ente nella sezione ulteriore delle Aps, con pari decorrenza. Gli uffici 

regionali e provinciali prendono invece in carico le restanti organizzazioni, aventi sede legale nella 

Regione o Provincia autonoma di riferimento.  

Le modalità e le tempistiche della fase di verifica sono le stesse di quelle descritte nel precedente 

paragrafo per le Odv e le Aps iscritte ai registri regionali e provinciali. Anche qui vale il 

meccanismo del silenzio assenso: qualora l’Ufficio competente non emani alcun 

provvedimento espresso di diniego entro i 180 giorni, l’ente deve essere iscritto nella sezione 

di provenienza.    

Fino al momento di iscrizione al Runts sia le Aps nazionali che i circoli ed articolazioni 

territoriali affiliati ad esse continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla 

rispettiva qualifica.  

È importante infine ricordare come, in forza dell’art. 7 della Legge 383 del 2000, i livelli territoriali 

ed i circoli affiliati ad un’Aps iscritta nel registro nazionale sono anch’essi automaticamente 

considerati Aps, senza bisogno che l’ente sia iscritto anche nel registro regionale o provinciale: tale 

disposizione, ancora oggi in vigore, sarà abrogata proprio nel momento di operatività del Runts, 

con la conseguenza che i circoli e le articolazioni territoriali potranno assumere la qualifica 

di Aps solamente se iscritti al registro unico.  

La possibilità di adeguare lo statuto e il termine del 31 maggio 2022  

Il decreto-legge n. 77/2021 ha posticipato al 31 maggio 2022 la possibilità per Odv, Aps ed Onlus 

di adeguare i propri statuti alla nuova normativa del Terzo settore con le maggioranze semplificate 

previste per l’assemblea ordinaria.  

È importante ribadire ancora una volta come tale proroga, che si applica esclusivamente 

ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, riguardi solamente la possibilità di 

modificare lo statuto in assemblea ordinaria, ma non consenta di posticipare in generale la 

modifica fino a quella data.  

Detto in altri termini: le Odv e le Aps che intendono mantenere la relativa qualifica devono, 

qualora non l’abbiano già fatto, procedere al più presto ad adeguare il proprio statuto. Se non 

lo fanno, sarà comunque l’ufficio competente del Runts a chiederglielo nella seconda fase del 



 

26 
 

procedimento di migrazione (quella di verifica dei requisiti per l’iscrizione al registro unico), 

concedendo all’ente 60 giorni di tempo per sanare la situazione e procedere alla modifica 

statutaria, la quale potrà avvenire in assemblea ordinaria se viene adottata entro il 31 maggio 2022.  

La situazione per le Onlus  

Se per le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi registri le tempistiche descritte nei precedenti paragrafi 

appaiono ben definite, non si può dire lo stesso per le Onlus iscritte all’anagrafe unica tenuta 

dall’Agenzia delle Entrate.   

La ragione è dovuta al fatto che il “destino” della normativa Onlus dipende direttamente 

dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (titolo X) del codice del Terzo 

settore: solamente a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea del nuovo 

regime fiscale che il decreto legislativo 460/1997, infatti, sarà effettivamente abrogato e l’anagrafe 

unica delle Onlus soppressa.  

Le modalità di iscrizione al Runts delle Onlus sono disciplinate dall’art. 34 del decreto ministeriale 

n. 106 del 2020.  

L’Agenzia delle Entrate deve, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, comunicare al Runts i dati e le informazioni degli enti che risultano iscritti 

all’anagrafe delle Onlus al 22 novembre 2021. L’elenco di tali enti viene poi pubblicato 

dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, e di ciò viene data comunicazione anche 

sulla Gazzetta ufficiale. Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 

561 del 26 ottobre 2021 rimanda ad una prossima comunicazione le modalità e le tempistiche 

con cui l’Agenzia effettuerà tali passaggi. A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco gli 

enti potranno presentare domanda di iscrizione al Runts, individuando la sezione prescelta.   

Le Onlus avranno tempo per effettuare l’iscrizione al registro unico fino al 31 marzo del 

periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale: dato che 

appare molto difficile che tale autorizzazione possa arrivare già nel 2021, ipotizzando che essa 

intervenga nel corso del 2022, il termine per le Onlus che intendono iscriversi al Runts sarebbe 

quello del 31 marzo 2023. È importante precisare che in caso di mancata presentazione della 

domanda di iscrizione al registro unico entro tale termine (che ad oggi, ribadiamo, è ancora 

ignoto) l’ente è obbligato a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento 

patrimoniale verificatosi dal momento di iscrizione all’anagrafe unica.  

L’arrivo della “data x” ha comunque dei riflessi immediati anche per le Onlus: a partire dal 22 

novembre 2021 non è, infatti, più possibile presentare domanda di iscrizione all’anagrafe 

unica, la quale rimarrà operativa solo per i procedimenti di iscrizione o cancellazione ancora 

pendenti al 22 novembre 2021; l’anagrafe sarà come detto definitivamente soppressa solo a partire 

dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea del nuovo regime fiscale degli 

Ets. Pertanto, sino a quella data gli enti iscritti al registro delle Onlus continuano a beneficiare dei 

diritti derivanti da tale iscrizione.  

La situazione per gli enti di nuova costituzione e per quelli non iscritti nei registri di settore  

Le associazioni e le fondazioni che ad oggi non risultano iscritte ad alcun registro di 

settore (quindi che non siano in possesso delle qualifiche di Odv, Aps, Onlus) possono iscriversi 

al Runts a partire dal 24 novembre 2021; stesso discorso vale per gli enti di nuova 

costituzione, per i quali non è previsto alcun requisito temporale minimo per presentare la 

domanda di iscrizione. Se in una Regione o in una Provincia autonoma fossero ancora oggi previsti 

dei requisiti temporali minimi (ad esempio sei mesi o un anno) per poter presentare la domanda 

agli attuali registri delle Odv o delle Aps, con l’entrata in vigore del Runts tali condizioni verranno 

automaticamente meno e l’ente potrà come detto presentare la domanda al registro unico già dal 24 

novembre prossimo.   

Il decreto ministeriale n. 106 del 2020 prevede che, qualora le procedure telematiche non siano 

ancora pienamente applicabili nel momento in cui il registro unico diviene operativo, gli enti 
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potranno comunque presentare domanda di iscrizione attraverso una apposita modulistica resa 

disponibile sul portale del Runts (art. 38, c. 1).  

Per quanto riguarda le tempistiche per l’iscrizione al Runts degli enti non profit privi di 

personalità giuridica e che ad oggi non risultino iscritti ad alcun registro di settore o che 

siano di nuova costituzione, ipotizzando che essi presentino la domanda di iscrizione già il 24 

novembre 2021 e vengano utilizzati tutti i giorni previsti dalla procedura, l’Ufficio competente 

del Runts deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, verificare la completezza della 

documentazione, oltre che la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione. Se la domanda è 

corretta e completa, l’ente viene iscritto nella sezione del registro indicata nella domanda di 

iscrizione. Qualora invece la domanda non sia completa, o comunque necessiti di essere integrata, 

l’ufficio invita l’ente a farlo assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. 

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, l’ufficio provvede ad iscrivere 

l’ente o gli comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.  

In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del Runts nei termini previsti, si 

applica anche qui il meccanismo del silenzio assenso e, pertanto, la domanda di iscrizione si 

ritiene accolta.  

Per quanto concerne le tempistiche di iscrizione al Runts per gli enti già dotati di personalità 

giuridica o che la vogliono ottenere, in tali casi la figura di riferimento è quella del Notaio, il 

quale deve anzitutto verificare la sussistenza delle condizioni previste dal codice del Terzo settore 

per l’iscrizione dell’ente al registro unico, oltre che la presenza del patrimonio minimo richiesto 

(15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni). Quando la verifica di tali requisiti 

si conclude positivamente il notaio deve, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte 

dell’ente, presentare domanda di iscrizione al registro unico.   

Ipotizzando che il Notaio presenti la domanda già il 24 novembre 2021, l’Ufficio competente si 

limita a verificare la regolarità formale della documentazione, e ha tempo 60 giorni per 

farlo. Qualora l’ufficio rilevi l’irregolarità formale della domanda o della documentazione, invita il 

notaio alla rettifica della stessa assegnandogli ulteriori 30 giorni. Se entro 30 giorni dal ricevimento 

della documentazione o dalla rettifica della domanda l’ufficio competente non provvede 

all’iscrizione, questa si intende comunque accolta.   

In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’Ufficio del Runts nei termini previsti, si 

applica anche qui il meccanismo del silenzio assenso e, pertanto, l’ente è iscritto nella sezione 

prescelta.  

La procedura appena descritta vale anche per le associazioni e fondazioni che già oggi siano in 

possesso della personalità giuridica in quanto iscritte ai registri tenuti dalle Regioni/Province 

autonome o dalle Prefetture/Commissariato del Governo di cui al dpr 361 del 2000, e che 

intendano iscriversi al Runts: una volta iscritti al registro unico, la personalità giuridica 

acquisita sulla base del dpr n. 361 del 2000 è sospesa.  

Va ribadito che gli enti che ad oggi non sono iscritti ad alcun registro di settore (quindi che non 

sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus) e quelli che si dovessero costituire nelle 

prossime settimane non hanno alcun termine specifico entro cui adeguare il loro statuto alla 

nuova normativa, non essendo in generale l’iscrizione al Runts obbligatoria per legge.  

Il vero “spartiacque” per tali enti sarà rappresentato non tanto dall’operatività del registro 

unico, quanto dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (che, come detto, non sarà 

probabilmente in vigore nel 2022): sarà, infatti, solo con la nuova normativa fiscale che gli enti ad 

oggi non in possesso di particolari qualifiche potrebbero perdere i fondamentali benefìci ed 

agevolazioni di cui oggi eventualmente godono (ad esempio il regime fiscale di cui alla legge 

398/1991 o la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici da associati ex art. 148 del Testo 

unico delle imposte sui redditi).  
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In conclusione, pur non avendo alcun tipo di urgenza di adeguarsi, tali enti potranno comunque 

presentare la domanda ed essere iscritti al Runts con le tempistiche (molto rapide) delineate.   

Alcuni profili critici  

In conclusione, si espongono qui alcune considerazioni in merito a quelli che riteniamo essere degli 

aspetti delicati legati alla prossima operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.  

Il profilo di criticità più importante è legato al fatto che all’operatività del Runts nel 2021 non 

corrisponderà (quasi certamente) la parallela entrata in vigore del nuovo regime fiscale nel 

2022: ciò significa che gli enti non profit si potranno iscrivere nel Runts (acquisendo così la 

qualifica di Ets), ma dovranno applicare il regime fiscale previsto dalla precedente normativa, 

sollevando ciò una serie di dubbi ed incertezze (per fare un esempio: le Odv, alle quali si applica 

ancora l’art. 8 della Legge 266/1991, sono vincolate allo svolgimento di attività commerciali e 

produttive marginali di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995 oppure possono già oggi 

svolgere attività commerciale “pura” in forma di attività “diversa” ex art. 6 del Codice del Terzo 

settore?).  

Tale “scollamento” tra il regime civilistico e quello fiscale ha le maggiori ripercussioni con 

riguardo alle Onlus le quali, qualora decidessero di cancellarsi dall’anagrafe unica e di iscriversi 

nel Runts, perderebbero anche la possibilità di applicare il regime fiscale di cui al decreto 

legislativo 460/1997 senza poter accedere ai nuovi regimi agevolati previsti per le differenti 

tipologie di Ets (che saranno operativi solo a partire dal periodo di imposta successivo 

all’autorizzazione europea).  

Un altro elemento di criticità riguarda la migrazione al Runts delle Odv e delle Aps dotate di 

personalità giuridica: dato che il decreto ministeriale n. 106 del 2020 non ne prevede una 

disciplina specifica, non è chiaro quale sia la procedura da applicare ed il ruolo del Notaio. In 

particolare, su quest’ultimo aspetto sarebbe opportuno che le istituzioni competenti forniscano al 

più presto dei chiarimenti 

 

Il caso delle ASD/SSD interessate dalle novità relative al Terzo settore 

Anche le ASD/SSD potrebbero essere interessate ad assumere la qualifica di ente del Terzo settore 

(Ets). Infatti, il Cts - Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) - fornisce un riconoscimento allo 

sport individuando l’attività sportiva dilettantistica tra quelle di interesse generale (art. 5). Le 

ASD/SSD potranno scegliere di accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) 

iscrivendosi nella sezione dedicata alle Aps (associazioni di promozione sociale) o in quella 

residuale “altri enti del Terzo settore”. 

Sotto il profilo fiscale, quelle che adotteranno la qualifica di Aps, potranno mantenere un regime 

simile a quello attuale, con una decommercializzazione analoga a quella dell’art. 148, comma 3, 

del Tuir, DPR 917/1986 (con defiscalizzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da tesserati), 

semplificazioni ai fini Iva ed una tassazione forfettaria dei redditi da attività commerciali con un 

coefficiente fisso del 3% fino a 130mila euro di ricavi (art. 86 del Cts). 

Per le ASD/SSD che si iscriveranno nella sezione residuale “altri Ets”, vengono meno 

l’agevolazione prevista dal citato art. 148 ed il regime forfettario della L. 398/91, sostituito, ove la 

ASD/SSD si qualifichi come “Ets non commerciale”, da quello dell’art. 80 del Cts, che prevede 

sempre una tassazione a forfait, ma con percentuali più elevate e solo per gli enti fiscalmente non 

commerciali. 

Una precisazione rispetto alla L. 398/1991 

Fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Cts, 

Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017, art. 104, comma 2), le ASD/SSD possono ancora 

avvalersi del regime previsto dalla Legge 398/1991. A partire dal periodo d’imposta successivo alla 

citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD/SSD che decideranno di non accedere al 

Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) saranno gli unici enti a poter continuare ad 
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applicare il regime della Legge 398/91. Diversamente, per le ASD/SSD che decideranno di 

iscriversi al Runts, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), l’agevolazione della 

Legge 398/91 verrà disapplicata. 

 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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