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Milano, 25 Febbraio 2022 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 
 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia   

 Il Comune di Sesto San Giovanni   

 Il Comune di Genova   

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dK4t_gjU 

 

 La Regione Calabria  

 Il Comune di Genova   

 Il Comune di Padova   

 Il Comune di Francavilla al Mare  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/etz_7aT9 
 

 La Città Metropolitana del Comune di Milano   
 Il Comune di Rovigo  
 Il Comune di Padova  
 Il Comune di Trento   
 Il Comune di Siena   

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

 La Regione Lazio   
 La Regione Calabria   
 Il Comune di Latina   
 Il Comune di Piacenza   
 Il Comune di Venezia   

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dchQg97q 
 
 
ANCHE PER LE PERDITE DEL 2021 EFFETTI RINVIATI SUL CAPITALE SOCIALE 

Per SPA e SRL (e, quindi, anche per le SSD) non scattano gli obblighi di ricostituzione per un 

periodo di 5 anni. Il nuovo riferimento temporale si aggiunge alla sterilizzazione sul 2020 

Anche le perdite qualificate emerse nel bilancio dell’esercizio 2021 non fanno scattare, per un 

periodo di cinque anni, gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale delle Spa e delle Srl e, 

quindi, anche delle SSD. L’articolo 3, comma 1-ter, inserito in conversione del decreto 

Milleproroghe (DL 228/2021) introduce il 31 dicembre 2021 come nuova data di riferimento della 

disposizione del DL 23/2020 che aveva sospeso le norme su ricapitalizzazione e cause di 

scioglimento in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale nel bilancio 

dell’esercizio 2020. 
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L’articolo 6 del decreto Liquidità (DL 23 del 2020) ha previsto che alle perdite emerse 

nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3 e 2447, 

per le Spa, 2482-bis, commi 4, 5, 6, e 2482-ter, per le Srl, e non opera la causa di scioglimento per 

riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies 

del Codice civile. 

In pratica, per l’esercizio 2020 sono state disapplicate le norme riguardanti gli obblighi di riduzione 

del capitale in presenza di perdite superiori ad un terzo, l’obbligo di ricapitalizzazione quando le 

perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei minimi legali ed infine le cause di scioglimento in 

presenza di perdite qualificate. La perdita, conclude la disposizione, dovrà rientrare al di sotto del 

terzo del capitale entro il quinto esercizio successivo. 

La legge di conversione del Milleproroghe modifica l’articolo 6 del DL 23/2020 sostituendo 

l’originario richiamo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 con quello in corso al 31 dicembre 

2021. Nonostante l’apparente cancellazione della norma di salvaguardia riguardante il 2020, è da 

ritenere che la legge vada applicata in ragione del tempo e che, dunque, il nuovo riferimento 

temporale si aggiunga e non sostituisca quello precedente (in tale senso sono anche le schede di 

lettura della Camera). 

Anche nella chiusura del bilancio 2021, pertanto, qualora la perdita di oltre un terzo sia tale da 

portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori dovranno convocare 

l’assemblea, e l’assemblea potrà avvalersi (in alternativa alla ricostituzione del capitale) del rinvio 

fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (quinto esercizio 

successivo). L’assemblea che approva il bilancio 2026 delibererà di conseguenza. 

Come già per il bilancio 2020, non è disapplicata la disposizione del comma 1 dell’articolo 2446 

(Spa) e dell’articolo 2482-bis (Srl). Conseguentemente, in presenza di perdite che superano il terzo 

del capitale sociale, occorre che gli amministratori sottopongano la situazione patrimoniale 

all’assemblea (nel caso potrà essere costituita dal bilancio d’esercizio) con un’apposita relazione 

(che, per il bilancio al 31 dicembre 2021, potrà essere parte integrante della nota integrativa o della 

relazione sulla gestione se redatta) corredata dalle osservazioni dei Sindaci. 

Per le SPA e le SRL resta, inoltre, in vigore il divieto di distribuzione di utili in caso di perdita del 

capitale sociale, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto (articolo 2433, comma 3, 

del Codice civile). Per le SSD è comunque già vietata tale distribuzione per legge. 

Nel bilancio 2021 ed in quelli successivi fino al 2026 (periodo in cui si applica il regime di 

sospensione), la nota integrativa dovrà evidenziare in modo separato le perdite per le quali si è 

applicata la moratoria nei provvedimenti sul capitale con indicazione della loro origine e delle 

movimentazioni intervenute. Lo stesso per le perdite 2020, laddove anche lo scorso anno ci si sia 

avvalsi della norma 
 
 

AMMORTAMENTI SOSPESI: CHANCE ANCHE NEL 2021 

Corretta la norma della Legge di Bilancio 2022. Ragioni da spiegare in Not Integrativa 

Sospensione degli ammortamenti anche parziale, nel bilancio al 31 dicembre 2021. Lo stabilisce la 

legge di conversione del decreto Milleproroghe che riscrive la proroga disposta in modo impreciso 

dal comma 711 della Legge di Bilancio 2022. Le regole contabili e fiscali per il mancato 

stanziamento degli ammortamenti nel bilancio 2021 diventano così le stesse già previste per i 

rendiconti riguardanti l’esercizio 2020. 

L’articolo 60, comma 7-bis, del DL 104/2020 ha previsto la possibilità, nei bilanci dell’esercizio in 

corso al 15 agosto 2020, redatti secondo i principi contabili italiani, di non stanziare in tutto od in 

parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La disposizione, che è 

stata illustrata dall’Oic nel documento interpretativo 9/2021, è stata prorogata ai bilanci 

dell’esercizio successivo dal comma 711 della Legge di Bilancio 2022, limitatamente, però, alle 
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imprese che nel 2020 «non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali». L’articolo 3, comma 5-quinquiesdecies del decreto 

Milleproroghe (DL 228/2021), inserito dalla legge di conversione, riscrive opportunamente la 

disposizione di proroga stabilendo semplicemente che la norma è applicabile anche nella redazione 

dei bilanci dell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. 

Le Società possono, dunque, applicare la sospensione degli ammortamenti nei bilanci del 2021, 

indipendentemente dal comportamento tenuto lo scorso anno, adottando le regole previste dalla 

disposizione originaria. La sospensione può essere parziale e, dunque, effettuarsi sino al 100% 

delle quote. La scelta della minore percentuale deve essere coerente con le motivazioni della 

sospensione, che vanno illustrate in nota integrativa (Oic 9/2021). La quota sospesa nel 2020 è 

imputata nel bilancio seguente, facendo slittare in avanti le quote successive e prolungando il piano 

di ammortamento di un anno. Replicando questa regola per i bilanci attualmente in fase di chiusura, 

si verificherà (per chi ha sospeso ammortamenti sia nel 2020 che nel 2021) il rinvio della quota 

2020 al bilancio del 2022 e di quella del 2021 al bilancio 2023, con allungamento di due esercizi. 

Questo slittamento biennale, che presuppone un allungamento della vita utile del bene per uguale 

periodo, deve essere coordinato con le regole contabili generali in materia (Oic 9/2021 paragrafo 

11). 

Il mancato stanziamento a bilancio si accompagna alla facoltà di dedurre le quote nei modelli 

Redditi ed Irap 2022, rispettando i limiti degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. La sospensione 

civilistica degli ammortamenti non fa venire meno l’obbligo di dedurre le quote di 

superammortamento e di iperammortamento secondo i coefficienti tabellari del DM 31 dicembre 

1988 (risposta 66/2022) 

 

 

CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO 770  

Le ASD/SSD che corrispondano compensi per collaborazioni sia sportive che amministrativo-

gestionali, o a lavoratori autonomi (collaboratori con partita IVA), devono ottemperare all’invio 

della dichiarazione in qualità di sostituti d’imposta, siano esse dotate del solo codice fiscale (ASD) 

o anche della Partita Iva. 

Tale dichiarazione consta di due parti: la Certificazione Unica ed il Modello 770. 

Con la Certificazione Unica i sostituti d’imposta attestano, per singolo collaboratore, sia 

l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli 

artt. 53 e 67 comma 1 del T.U.I.R. erogati nell’anno solare precedente, sia le ritenute fiscali e 

previdenziali ove dovute. 

Tale comunicazione va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Con il Modello 770 si comunicano all’Agenzia delle Entrate, sempre in modalità telematica, i dati 

relativi alle ritenute fiscali operate, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, il 

riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. 

Pertanto, nel caso in cui le ASD/SSD abbiano corrisposto compensi per collaborazioni sportive o 

amministrativo-gestionali ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. entro il limite 

dei 10.000 euro annui, le stesse sono tenute al solo invio della Certificazione Unica, non 

sussistendo ritenute fiscali o previdenziali. 

Nel caso in cui, invece, abbiano corrisposto compensi della medesima natura eccedenti tale limite 

di 10.000 euro, quindi assoggettati a ritenuta alla fonte, saranno tenuti anche alla trasmissione del 

Modello 770. 

Per l’anno 2021, la Certificazione Unica dove essere inviata telematicamente entro 

il 16.03.2022; ma le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o da non indicare nel 

Modello 730 precompilato (come per i compensi sportivi o amministrativi-gestionali inferiori a 

10.000 euro) possono essere inviate entro la data di presentazione del Modello 770/2022. 
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Nel caso in cui siano stati corrisposti compensi eccedenti il limite di € 10.000,00 assoggettati 

quindi a ritenuta alla fonte, la ASD/SSD è tenuta a trasmettere il Modello 770/2022 per riepilogare 

gli importi versati, e quindi la Certificazione Unica di tali compensi non usufruisce della scadenza 

del 31.10.2022 (data di presentazione del Modello 770) e l’invio andrà eseguito obbligatoriamente 

entro il 16.03.2022. 

Infine, si fa presente che il regime di tassazione dei compensi da attività sportiva dilettantistica o 

per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non 

professionale è quello dettato dall’art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R. (d.p.r. 917/1986), il quale 

prevede: 

 fino all’importo di 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, 

totale esenzione da imposte e contributi; 

 oltre 10.000 euro e fino all’importo di 30.658,28 euro, ritenuta fiscale per IRPEF a 

titolo d’imposta con aliquota del 23%, oltre ritenute, sempre a titolo definitivo, per addizionali 

regionali e comunali all’IRPEF; 

 oltre l’importo di 30.658,28 euro, ritenuta fiscale per IRPEF a titolo di acconto con 

aliquota del 23% oltre ritenute, sempre a titolo definitivo, per addizionali regionali e comunali 

all’IRPEF, con obbligo per il percipiente di determinare l’eventuale conguaglio di imposte da 

pagare in sede di dichiarazione dei redditi.  

 
 
RISTRUTTURAZIONI: SE UNA ASD RICEVE UN CONTRIBUTO DAL CONI 

Una ASD, la cui attività consiste esclusivamente nello svolgimento di corsi sportivi (codice Ateco 

93.19.99), munita di codice fiscale e partita Iva in regime ex Legge 398/1991, riceve dal Coni un 

contributo per la ristrutturazione di un campo di calcetto di proprietà di una parrocchia. A fronte 

del contributo, la ASD firma una convenzione con il Coni nella quale si impegna a realizzare la 

ristrutturazione entro 3 mesi ed emette, su richiesta del Coni stesso, una fattura con Iva al 22% per 

incassare il contributo.  

Tale contributo è da considerare un ricavo per la ASD, alla stregua di una sponsorizzazione, non 

essendo riferito all’attività istituzionale dell’associazione, ma alla ristrutturazione di una struttura 

di proprietà di terzi. 

Trattandosi di un contributo erogato a fronte dell’esecuzione di una prestazione, è corretto che 

venga richiesta l’emissione della fattura da parte del Coni. Conseguentemente, dovrà essere 

registrato il ricavo che, non rientrando fra quelli derivati dallo svolgimento di corsi sportivi, potrà 

essere equiparato a quelli derivati da sponsorizzazioni. 

 

 

REVISORE “MEF” D’OBBLIGO NEL COLLEGIO SINDACALE DELL’ODV 

Una associazione non riconosciuta opera nel settore sportivo come organizzazione di volontariato 

(Odv). Se in tale ente viene nominato il collego dei sindaci – pur in assenza di un obbligo di legge, 

perché non sono superati i limiti ex art. 30 del D. Lgs. 117/2012 – è necessario rispettare comunque 

le regole che impongono la presenza, tra i sindaci, di un revisore iscritto nel registro del Mef 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

A prescindere dalla relativa obbligatorietà, nel caso in cui si proceda alla nomina del collegio dei 

sindaci in un ente del Terzo settore, come l’organizzazione di volontariato, si ricade nella 

previsione dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, quindi – a seguito del 

rinvio di legge – nella previsione dell’art. 2397 del Codice civile, il quale stabilisce che all’interno 

del collegio sindacale almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i 

revisori legali iscritti nell’apposito registro. Si evidenzia che tale disposizione, in quanto norma 

imperativa, non può essere derogata dallo statuto dell’ente.  
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Pertanto, l’Odv che, pur non essendo obbligata, decida di dotarsi del collegio sindacale, dovrà 

nominare un sindaco revisore iscritto nel registro dei revisori legali del Mef, 

 

 

BONUS IDRICO SANITARI E DOCCE: VIA ALLE DOMANDE DAL 17 FEBBRAIO 2022 

Dal 17 febbraio 2022 è possibile inviare le domande per il bonus idrico, sanitari e docce, sulla 

piattaforma preposta, ecco i dettagli 

A partire dal 17 febbraio 2022 è possibile richiedere il bonus idrico di cui al DM n. 395 del 

27.09.2021 sull’apposita piattaforma on line: https://www.bonusidricomite.it  

Si specifica che l’inserimento di dati ed allegati deve essere completato entro 30 minuti e nelle tre 

ore successive all’invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati ed i 

documenti già inseriti.  

Il rimborso verrà escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati 

richiesti. 

Bonus idrico: a quanto ammonta, a chi spetta, per quali spese 

Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere 

richiesto una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli 

interventi di efficientamento idrico. 

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, 

saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, il Ministero della transizione ecologica ha 

pubblicato le FAQ aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento pervenute. 

Ha, inoltre, reso disponibile anche il Modello esercente bonus idrico, tramite il quale il venditore 

certifica: 

 le modalità di pagamento,  

 le tipologie di beni acquistati  

 e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come 

richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202. 

Bonus idrico 2021: come funziona 

Il bonus può essere richiesto  

 per una sola volta,  

 per un solo immobile,  

per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 

milioni di euro per l’anno 2021. 

Possono beneficiare del bonus: 

 i maggiorenni residenti in Italia, 

 i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti 

personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,  

 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a 

scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia 

esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.  

A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le 

spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.  

Bonus idrico 2021: interventi agevolati 

Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:  

1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di 

scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e 

murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;  
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2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i 

dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto,  

3. fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di 

acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie 

collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento 

delle risorse.  

Bonus idrico 2021: cosa devono fare i beneficiari 

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza dal 17 febbraio 

2022, registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione 

Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità 

Elettronica.  

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di 

autocertificazione: 

 nome,  

 cognome,  

 codice fiscale del beneficiario;  

 importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso; 

 quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;  

 specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso 

d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;  

 identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, 

Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;  

 di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.  

All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.  

L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della 

Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la 

gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la 

gestione delle attività di liquidazione. 

 

 
CONCESSIONI BALNEARI: DAL 1° GENNAIO 2024 LE NUOVE REGOLE PER LE 

GARE 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un emendamento per le concessioni balneari. Le novità in 

vigore dal 1° gennaio 2024. Le concessioni in essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2022 è stata approvata la proposta 

emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in 

materia di concessioni demaniali marittime. 

La proposta di modifica mira a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i 

consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore.  

Il testo prevede che le concessioni balneari in essere continuano ad avere efficacia fino al 31 

dicembre 2023.  

Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica 

fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, il Governo è delegato ad 

adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti 

legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in 

adeguata considerazione le peculiarità del settore.   



 

7 
 

 

Concessioni marittime: quelle in essere efficaci fino al 31 dicembre 2023 

Il testo dell'emendamento approvato specifica che continuano ad avere efficacia fino al 31 

dicembre 2023, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di 

proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-

legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:  

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico 

ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, 

n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494), quelle gestite dalle 

società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e 

quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i 

punti d’ormeggio;  

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel 

demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.  

Le concessioni ed i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell’ente 

concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con 

adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità 

dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere 

efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il 

termine previsto è anteriore a tale data. 

 

Concessioni marittime: entro sei mesi i D Lgs con i nuovi criteri per l'affidamento 

I decreti legislativi che il Governo si impegna ad adottare entro 6 mesi seguiranno princìpi e 

criteri direttivi. Ecco i principali: 

 affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in 

concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il 

libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante 

l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione; 

 affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei 

principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima 

partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla 

loro scadenza;  

 in sede di affidamento della concessione, adeguata considerazione oltre che degli 

investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della 

professionalità acquisita, anche la valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e 

della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del 

patrimonio culturale;  

 definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle 

concessioni sulla base dei seguenti criteri:  

o individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima 

partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;  

o previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non 

inferiori a trenta giorni;  

o adeguata considerazione della qualità e delle condizioni del servizio offerto 

agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare 

l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della 

idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e 

sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non 

fisse e completamente amovibili;  
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 valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:  

o dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività 

oggetto di concessione;  

o della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della 

procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé 

e per il proprio nucleo familiare;  

o previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale 

del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi 

dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale 

connessi alla tutela dell’occupazione;  

o previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a 

quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento. 

 

 
RUNTS: LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ETS CON 

PERSONALITA’ GIURIDICA 

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n 9/2021, specifica che la verifica dei requisiti 

spetta al Notaio che ha verbalizzato l'adeguamento dello statuto 

Con la massima n 9/2021 il Consiglio Notarile di Milano, si esprime sulla verifica delle 

condizioni richieste per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). 

In particolare, viene specificato che, a seguito dell’avvio dell’operatività del 

RUNTS, analogamente a quanto previsto per gli enti di nuova costituzione che intendono 

acquisire la personalità giuridica, la verifica delle condizioni richieste per l’iscrizione nel 

registro stesso dell’ente già in possesso di personalità giuridica, è attribuita in via esclusiva 

al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguamento dello statuto al 

CTS codice del terzo settore.  

Laddove, avendo il notaio comunicato agli amministratori dell’ente di non ritenere sussistenti le 

condizioni richieste per l’iscrizione nel RUNTS, la domanda di iscrizione sia stata ugualmente 

presentata dagli amministratori, la relativa verifica è rimessa all’ufficio del RUNTS in 

aggiunta alla verifica di regolarità formale della domanda e della documentazione. 

In ogni caso, è escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere 

l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle 

Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma).  

L'orientamento fornito con tale documento discende dalle seguenti motivazioni. 

Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a seguito del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 

2021, trova piena attuazione quanto previsto dall’art. 22 CTS in ordine all’esclusiva 

competenza del notaio sugli enti di nuova costituzione o preesistenti che intendano assumere la 

personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS, nonché di quelli già in possesso della 

personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 che intendano iscriversi al nuovo registro. 

Pertanto, il notaio che ha verbalizzato la decisione del competente Organo con la quale un 

ente già in possesso di personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 (oppure 

del previgente art. 12 codice civile) delibera l’adeguamento dello statuto al CTS, è tenuto a 

verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare quelle stabilite 

dal CTS, compreso il patrimonio minimo, ed a depositare il verbale con allegato lo statuto 

aggiornato, entro venti giorni, presso il competente ufficio del registro unico nazionale del terzo 

settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. 

In considerazione della competenza esclusiva del Notaio in ordine a tutti gli Enti del Terzo 

Settore con personalità giuridica, è da considerarsi superata per questi enti l’esigenza 

dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 
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361/2000, in conformità al comma 6 dell’art. 22 CTS, che rinvia ai commi 2 e 3 dello stesso 

articolo.  

Ai sensi dello stesso comma 1bis dell'art 22 del CTS, per effetto dell’iscrizione dell’ente nel 

RUNTS si determina la sospensione dell’efficacia della preesistente iscrizione nel registro 

delle persone giuridiche, senza che il relativo procedimento preveda in alcun modo il 

coinvolgimento della Prefettura o della Regione territorialmente competenti e senza che 

alcun’onere di comunicazione al registro delle persone giuridiche sia posto a carico del Notaio o 

dell’Ente interessato.  

Le relative comunicazioni competono all’ufficio del RUNTS, che le deve effettuare entro i 15 

giorni successivi all’iscrizione. 

Le medesime considerazioni valgono nel caso in cui, a seguito dell’esito negativo delle verifiche 

fatte dal notaio sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS, la stessa 

consegua alla presentazione della domanda da parte degli amministratori. 

 

 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO: GLI OBBLIGHI GIA’ IN VIGORE 

L'ispettorato nella Circolare 1-2022 affronta le novità del DL 146-2021, in particolare sui nuovi 

obblighi di formazione per datori di lavoro e preposti e di addestramento 

L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, approfondisce le novità sugli obblighi formativi 

in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in 

seguito alla modifica all’articolo 37, D. Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, D.L. 146/2021. 

Vediamo di seguito le principali indicazioni che evidenziano quali aspetti verranno già considerati 

ai fini ispettivi. 

 

Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti 

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di 

lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo 

quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità, nello specifico, è il 

coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo. Per l'attuazione, ovvero per 

l’individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità, l'ispettorato sottolinea che le 

modalità devono essere concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022. 

Fino ad allora restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico anche 

in relazione alla formazione di dirigenti e preposti ed alle modalità esclusive in presenza e 

cadenza almeno biennale. 

La carenza di questi requisiti attualmente non potranno costituire elementi utili ai fini 

dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 (si tratta del 

meccanismo per cui l’Organo di vigilanza che accerta la violazione impartisce al contravventore 

la prescrizione di regolarizzazione di un termine massimo di sei mesi prorogabile per una sola 

volta di ulteriori sei mesi, in caso di adempimento, il contravventore al pagamento di una somma 

pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista e ottiene l'estinzione del procedimento penale). 

In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già 

operative. 

 

 

Obbligo di addestramento 

 Un'altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda, invece, i 

nuovi obblighi di addestramento, che sono già in buona parte operativi secondo la Circolare. 
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In precedenza, infatti, si richiedeva che lo svolgimento dell'addestramento avvenisse sotto la 

guida di "personale esperto", mentre si prevede ora specificamente la necessità di prove 

pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 

dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione 

applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati 

devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. 

Questi aspetti, afferma la Circolare, a differenza dei precedenti, trovano immediata 

applicazione. 

Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro 

informatizzato” riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del 

provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul 

tema però l'ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione. 

L’ispettorato precisa che in una successiva Circolare darà indicazioni in relazione alle ulteriori 

novità introdotte dal D.L. 146/2021. 

 

 

FONDO PERDUTO PISCINE CHIUSE: DAL 17 FEBBRAIO 2022 VI SONO 30 GIORNI DI 

TEMPO PER PRESENTARE LE ISTANZE 

Fondo impianti natatori: ecco come richiedere il fondo perduto per piscine gestite da associazioni e 

società sportive iscritte agli organismi riconosciuti dal CONI 

E’ stato pubblicato il 17 febbraio 2022 sul sito del Dipartimento dello Sport il testo del DPCM 

del 28 gennaio 2022 firmato di concerto con il MEF che reca le regole di 

attuazione dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l’erogazione di un contributo a fondo 

perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00 destinato 

ai gestori di impianti natatori. 

Attenzione al fatto che, come riportato sul sito internet del Dipartimento, dalla data del 17 

febbraio, con la pubblicazione, decorrono i termini di trenta giorni per la presentazione 

delle istanze (all'articolo 5 del decreto). 

Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli Organismi sportivi 

affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate). 

 

Fondo perduto impianti natatori: a chi spetta 

Possono accedere al contributo a fondo perduto: 

 le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 risultavano iscritte 

nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;  

 siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate 

o agli Enti di Promozione Sportiva; 

 che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in 

particolare, di impianti natatori; 

Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino, inoltre, i seguenti presupposti 

oggettivi:  

 gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una 

concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la 

detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè 

scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie 

non inferiore a 250 mq;  

 presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si 

attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a 
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quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo di iscrizione agli organismi nazionali 

di cui sopra; 

 avere un numero di tesserati, presso gli enti alla data di pubblicazione del decreto, 

pari ad almeno 50 unità. 

 

Fondo perduto impianti natatori: presentazione della domanda 

I soggetti beneficiari presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità 

telematica  

 alle Federazioni Sportive Nazionali,  

 alle Discipline Sportive Associate,  

 agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.  

Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione ed alla manutenzione degli 

impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni 

in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine, ai corsi ed alle attività sportive a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono essere presentate agli Organismi 

sportivi entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del decreto. 

I termini decorrono dal 17 febbraio 2022, data di pubblicazione del decreto sul predetto sito. 

Ciascuno degli Organismi sportivi verifica l’esistenza dei requisiti di ammissione delle richieste 

di contributo ricevute e predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal 

Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è 

trasmesso al medesimo Dipartimento entro i 15 giorni successivi. 

Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti e la documentazione allegata in fase di 

presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l’ammontare 

dei relativi contributi.  

I contributi sono determinati proporzionalmente al numero di richieste pervenute. 

 

Fondo perduto impianti natatori: calcolo del contributo 

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue. 

La somma di 26.000.000 di euro è attribuita: 

 fino ad euro 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche) con una superficie 

compresa tra 250 e 399 metri quadrati; 

 fino ad euro 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche) con una superficie pari o 

superiore a 400 metri quadrati.  

La somma di 4.000.000 di euro è attribuita con un contributo pari a quello previsto dal 

precedente punto alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline 

olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine. Per essere ammessi 

all’assegnazione del contributo gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti 

manifestazioni:  

 Giochi Olimpici,  

 Giochi Paralimpici,  

 Campionati del Mondo e Campionati Europei assoluti o giovanili svoltisi nel periodo 

intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. 

A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a 

competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute 

dalle rispettive federazioni sportive internazionali.  

L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui al presente comma b), deve 

essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione. 
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IRPEF 2022: L’ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI ENTRO IL 31 

MARZO 2022 

Il MEF informa della data ultima per l'adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF in 

ragione della modifica agli scaglioni ed alle aliquote 

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 17 febbraio 2022, il MEF informa del fatto 

che i Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale 

all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, hanno l’obbligo di adeguare le proprie 

aliquote ai nuovi scaglioni previsti per l’IRPEF 2022 dal comma 2 dell’art. 1 della Legge 30 

dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di 

scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal 

comma 7 dello stesso art. 1. 

Inoltre, si informa che sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata 

del Simulatore per l'addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da 

cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la 

simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni. 

Stessa data era già stata prevista per le Regioni con la Risoluzione n. 2 del 1° febbraio 2022. 

Si specifica che anche la recente Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022, recante chiarimenti sulla 

riforma IRPEF 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che al fine di consentire agli enti 

territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al 

rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini: 

 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 

marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione 

dell’aliquota dell’addizionale regionale, il termine ordinario era il 31 dicembre 2021. Si ricorda 

che l’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che l’aliquota 

dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23%. 

Tuttavia, ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una 

maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le Regioni a statuto speciale e le 

Province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23%, possono stabilire, invece, 

una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali; 

 i Comuni devono modificare scaglioni ed aliquote dell’addizionale loro spettante 

entro i termini normativamente previsti (entro il 31 marzo come suddetto).  

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate specifica che i sostituti d’imposta, in attesa che le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attivino, nei termini di legge, per 

rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 

2022, debbano applicare:  

 l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021; 

 ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote 

dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef. 
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GREEN PASS ILLIMITATO: LA VALIDITA’ DOPO LA TERZA DOSE 

Ecco la sintesi delle novità del Decreto-Legge n 5/2022 in vigore dal 5 febbraio 2022 

Il nuovo Decreto-Legge n. 5/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 ed 

in vigore dal 5 febbraio 2022, prevede misure su scuola e validità Green Pass. 

Vediamo la sintesi delle novità. 

 

Green pass rafforzato con terza dose 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di 

nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il 

COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.   

 

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta 

guarigione o avvenuta vaccinazione 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 o 

dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi ed alle attività per i quali è previsto il Green 

Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare 

(validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non 

autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un 

tampone.  

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del 

Green Pass Rafforzato 

Gestione casi Covid per la Scuola  

Il nuovo decreto prevede che: 

nelle scuole per l’infanzia   

1. fino a 4 casi di positività, le attività proseguono in presenza;  

2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.  

nella scuola primaria   

1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza 

con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti ed alunni con più di 6 anni di età e fino al 

decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. 

Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto;   

2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che 

sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni con più di 6 

anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata 

per 5 giorni.  

nella scuola secondaria di primo e secondo grado  

1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con 

l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale 

da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 

giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 

giorni.  
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SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI (SCF) ED OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI 

DIRITTI 

Ai sensi della Legge n. 633/1941, testo unico sul Diritto d’Autore, chiunque 

diffonda pubblicamente musica, deve corrispondere dei diritti alla SIAE, somme che la stessa 

provvede successivamente a ripartire fra i titolari delle opere trasmesse. 

Gli artt. 73 e 73-bis della suddetta norma prevedono, inoltre, a tutela non solo dell’autore, ma 

anche di chi interviene a favore della diffusione dell’opera, la regolarizzazione dei cosiddetti 

“diritti connessi”. 

Il pagamento di questi ultimi, considerato quanto previsto all’art 15 della Legge 633/41, è dovuto 

anche nel caso in cui la trasmissione della musica avvenga all’interno di un circolo privato, senza 

scopo di lucro e con accesso esclusivo riservato agli associati. 

I fonografici sono definiti dall’art 78 della Legge 633/41 come coloro che assumono “l’iniziativa 

e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o 

esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”. 

Anche tali soggetti devono poter, dunque, ricevere un compenso la cui entità, in ottemperanza ad 

un apposito regolamento emanato con DPCM dell’01.09.1975, può anche essere definita dalle 

varie organizzazioni consortili, tra cui SCF (Società Consortile Fonografici) ed AFI (Associazione 

Fonografici Italiani), d’intesa con le diverse associazioni di categoria. 

Tuttavia, premesso che non vi è alcun dubbio sull’obbligo di versamento dei diritti fonografici, 

considerato che: 

1. ad oggi, nel mondo sportivo, SCF ha stipulato convenzioni solo con ASC, AICS, FIDS e 

US ACLI; 

2. con un accordo del 2010 ANIF Eurowellness ed AFI hanno concordato un particolare 

criterio di determinazione del diritto dovuto, intesa ovviamente non vincolante per SCF; 

è sicuramente opportuno che la ASD/SSD che diffonde musica per lo svolgimento delle proprie 

attività, verifichi la ragionevolezza della richiesta, per poi decidere di: 

 effettuare l’integrale pagamento; 

 trovare un accordo con SCF al fine di mostrare la propria buona fede ed evitare 

spiacevoli risvolti penali, effettuando il pagamento in base ad un ragionevole ed oggettivo criterio 

di calcolo. 

Sconsigliamo vivamente di fare opposizione alle richieste di SCF, in quanto l’omesso versamento, 

oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, tenuto anche conto della Sentenza della 

Cassazione n. 34172 del 12.07.2017, comporterebbe anche conseguenze penali. 
 
 
PRIMI CHIARIMENTI AE IN MATERIA DI IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 

 

Premessa 

Arrivano i primi chiarimenti della Agenzia delle Entrate in merito alle disposizioni dell'IVA e delle 

altre imposte indirette introdotte dalla Legge di Bilancio 2022: in particolare, i temi trattati vertono 

sul bonus prima casa a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore ad € 

40.000, sulle forniture di gas metano con aliquota IVA del 5%, sull'esenzione dall'imposta di bollo 

per i certificati rilasciati in modalità telematica.  

 

Interventi in materia di IVA 

La Legge di Bilancio 2022 contiene la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per 

le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali con riferimento ai 

consumi stimati od effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: tale previsione rappresenta 
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un'ulteriore proroga rispetto a quanto già stabilito dal D.L. 130/2021 per l'ultimo trimestre 2021. Si 

rammenta che l'aliquota ridotta si applica a: 

 somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali; 

 impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le 

esenzioni dal pagamento dell'accisa ed a quelli assoggettati ad aliquota ridotta. 

Rimangono escluse dalla riduzione di aliquota le somministrazioni di: 

 gas metano impiegato per autotrazione; 

 gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica. 

L'aliquota del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle 

destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell'accisa ed a quelli assoggettati ad 

aliquota ridotta. 

La Legge di Bilancio 2022 prevede che, per le cessioni di prodotti destinati alla protezione 

dell'igiene femminile effettuate dal 1° gennaio 2022 di tamponi e prodotti assorbenti non 

compostabili né lavabili, si applichi l'aliquota del 10%: l'Agenzia delle Entrate precisa che 

trattandosi di una norma innovativa, sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria le cessioni 

effettuate fino al 31 dicembre 2021. 

Viene estesa a tutto il 2022 la validità della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile 

alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, che era stata già elevata a tale ammontare 

per il 2021 dal Decreto Sostegni-bis: la Legge di Bilancio 2022 conferma per il 2022 l'incremento 

delle percentuali di compensazione, previste dal regime speciale per l'agricoltura, che si applicano 

alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. 

 

Interventi in materia di altre imposte indirette 

Con riferimento alle novità in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’art. 1 comma 237 

Legge 234/2021 ha previsto che, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, con 

continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili 

strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna. 

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento 

degli assetti occupazionali da parte del cessionario, viene, quindi, previsto che ai trasferimenti di 

beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa 

utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria 

e catastale in misura fissa, pari ad € 200 ciascuna. Le condizioni che devono sussistere al fine di 

beneficiare dell'agevolazione in commento sono: 

 nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti; 

 intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un 

ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa 

attività; 

 prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. 

L'Agenzia ritiene che l'agevolazione in esame trovi applicazione limitatamente agli atti 

di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e 

la continuità aziendale. 

Non possono essere oggetto dell'agevolazione le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in 

condizioni di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o 

l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione 

della crisi d'impresa. 
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Altro tema di rilievo affrontato dall'Agenzia è quello relativo al bonus prima casa under 36: la 

Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la scadenza (in precedenza prevista 

per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell'agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis 

a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore ad € 40.000 che acquistano 

il primo immobile. Il beneficio previsto consiste nell'esenzione, al momento del rogito, dal 

pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale oppure, in caso di atto soggetto ad IVA, 

riconosce un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore. La ratio della 

disciplina è quella di incentivare l'acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più 

giovani. 

 

Versamenti tributari e contributivi sospesi 

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la sospensione di una serie di versamenti tributari e 

contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e 

delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di 

competizioni sportive in corso di svolgimento. 

La nuova sospensione riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 

sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, bensì solamente 

quelle che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 

2022. È stata, in sintesi, prevista rispetto al 2020 la riduzione della platea soggettiva beneficiaria e 

l'ampliamento del perimetro oggettivo dei versamenti sospesi, includendo fra questi anche i 

versamenti relativi alle imposte sui redditi. 

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono da considerarsi sospesi i versamenti in 

scadenza relativi all'imposta regionale sulle attività produttive. 

Tra l'altro devono ritenersi esclusi dalla sospensione dei termini: 

 i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia 

delle Entrate - Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di 

rateazione; 

 i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, 

atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei 

termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su spontanea 

iniziativa del contribuente. 

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione introdotta dalla novella normativa gli 

importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni, 

trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova 

sospensione. 

 

Certificati telematici esenti da bollo 

La legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche 

amministrazioni e cittadini, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati 

in modalità telematica per tutto il 2022. Dal punto di vista oggettivo si tratta dei certificati 

contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi 

all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero 

dell'Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l'emissione 

di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato. 

Infine l'ultima Legge di Bilancio ha esteso a tutto il 2022 l'esenzione dall'imposta 

di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, agevolazione 

originariamente introdotta solo per l'anno 2021. 
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