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Milano, 31 Marzo 2022 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 

 La Regione Puglia 

 Il Comune di Enna  

 Il Comune di Milano Municipio 9  

 Il Comune di Partinico  

 

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

 
 Il Comune di Bari Municipio 3   
 Il Comune di Siena   
 Il Comune di Milano   
 Il Comune di Padova  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/d7WaMWVr 
 
 

 La Città Metropolitana di Roma Capitale 
 Il Comune di Siena   
 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia   
 Il Comune di Milano 
 Il Comune di Trento 
 Il Comune di San Donà di Piave  

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

 La Camera di Commercio di Benevento  
 Il Comune di Termoli   
 Il Comune di Bisceglie   
 Il Comune di Vittorio Veneto    

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dEDKv2x8 
 
 
 

 Il Ministero dello Sviluppo Economico   
 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia  

  La Città Metropolitana di Roma Capitale   
 Il Comune di Ancona   
 Il Comune di L’Aquila   
 Il Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Puglia   

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dgm6Nk4z 
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 La Regione Calabria  
 La Regione Lazio  
 La Camera di Commercio di Modena   
 Il Comune di Novate Milanese   
 Il Comune di Marostica   

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dugF47kX 
 
 

 La Regione Puglia   
 Il Comune di Padova 
 Il Comune di Piacenza  
 Il Comune di Bari Municipio 3   
 Il Comune di Poggibonsi  
 Il Comune di Ceglie Messapica   
 Il Comune di Rende   

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/d3ZUR69N 
 
 

 Il Comune di Terni   
 Il Comune di Roma Capitale Municipio VII   
 Il Comune di Pesaro  
 Il Comune di Brescia   
 Il Comune di Bussolengo   
 Il Comune di Lonigo   

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dwgvFJ5Z 
 
 

 Il Comune di Brescia   
 Il Comune di Pesaro   
 Il Comune di Milano   
 La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia   
 Il Comune di Alessandria   
 Il Comune di Aversa   
 Il Comune di Collecchio   

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

 Il Comune di Torino  
 Roma Capitale Municipio IX Eur  
 La Provincia Autonoma di Bolzano – Autonome Provinz Bozen  
 Il Comune di Milano  
 Il Comune di San Pietro in Cariano  
 Il Comune di Garbagnate Milanese  
 Il Comune di Terzigno  
 Il Comune di Mesagne  
 Il Comune di Sansepolcro  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dwhXdhPH 
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 La Regione Liguria  
 La Regione Calabria  
 Il Comune di Como  
 Il Comune di Aprilia  
 Il Comune di Vittorio Veneto  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/digjbVHS 
 
 
CODICI ATECO: GLI AGGIORNAMENTI PER IL 2022 

Ecco la sintesi delle novità sui codici Ateco in vigore dal 1° gennaio 2022. Introdotti 20 nuovi 

codici di seguito sinteticamente segnalati 

Il documento Istat datato 29 dicembre 2021 intitolato: 

 Classificazione delle attività economiche Ateco versione 2007, aggiornamento 2022  

contiene le modifiche previste per l'aggiornamento al 2022 della versione Ateco attualmente 

vigente aggiornata al 2021. 

Tali modifiche concordate dal comitato Ateco e approvate dalla Commissione europea 

costituiscono l'oggetto della nuova classificazione Ateco 2007.  

Le novità, a decorrere dall’1.1.2022, riguardano 11 Sezioni della classificazione e prevedono 

l’introduzione di 20 nuovi codici di categoria / sottocategoria e l’aggiornamento di oltre 60 

note di inclusione / esclusione. 

È possibile avere maggiori informazioni sul processo di aggiornamento della classificazione 

visitando il sito istituzionale dell’Istat al seguente indirizzo: 

https://www.istat.it/it/archivio/1788 

 

Elenco delle sezioni ATECO interessate dalle modifiche 2022 

Sezione A  

Divisione 01: Aggiornamento delle note introduttive alla divisione 01 della sezione A (già oggetto 

di cambiamento nell’aggiornamento al 2021) prevedendo l’aggiunta della seguente dicitura “Sono 

considerate coltivazioni ottenute con tecniche convenzionali anche quelle dove la pianta sia 

allevata in contenitori e non a terra”. La modifica riguarda solo le note esplicative. Non vi è 

alcun impatto sulla struttura; non essendo significativa, la tabella di corrispondenza non viene 

riportata. 

Sezione C 

Classe 10.89: aggiornamento delle note di inclusione al codice 10.89.09 prevedendo l’aggiunta 

dell’attività di produzione di semilavorati ad uso di gelaterie e pasticcerie; la modifica riguarda 

solo le note esplicative per cui non vi è alcun impatto sulla struttura della classificazione. 

L’attività in oggetto era già classificata nel codice 10.89.09 ma non esplicitata 

Classe 16.23: istituzione di un nuovo codice ATECO dedicato alla fabbricazione di stand e 

altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno (ATECO 

16.23.21). L’istituzione di un nuovo codice dedicato alla fabbricazione di stand e altre strutture 

simili per convegni e fiere prevalentemente in legno determina una riorganizzazione oltre che per 

il titolo, delle sottocategorie all’interno della categoria ATECO 16.23.2 dal momento che il codice 

16.23.20 viene sostituito dai codici 16.23.21 e 16.23.22 poiché la fabbricazione di stand e altre 

strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno era parte del codice 16.23.20 

Classe 24.33: creazione del codice ATECO 24.33.03 dedicato all’attività di presagomatura 

dell’acciaio per cemento armato con relativa nota esplicativa, precedentemente inclusa, anche 

se non esplicitata direttamente, nella categoria 24.33.0 all’interno della sottocategoria 24.33.02. 
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Classe 27.40: creazione del codice ATECO 27.40.02 dedicato all’attività di fabbricazione di 

luminarie per feste; l’attività è stata scorporata dal codice ATECO 27.40.09 dove era 

precedentemente classificata. Si fa presente che l’attività di installazione di luminarie per feste è 

stata invece esplicitata nel nuovo codice 43.21.04 mentre l’attività di noleggio in una nuova nota 

del codice ATECO 77.39.94.  

Sezione F  

Classe 43.21: creazione del codice ATECO 43.21.04 dedicato all’attività di installazione di 

insegne elettriche e impianti luce (inclusa l’installazione di luminarie per feste). Tale modifica 

ha comportato anche la predisposizione delle relative note di inclusione. In particolare, si 

sottolinea lo spostamento delle attività di installazione di insegne elettriche e installazione di 

impianti luci e audio per manifestazioni precedentemente incluse nel codice 43.29.09 e 

l’inserimento della nuova nota relativa alle attività di installazioni elettriche specializzate per 

stand espositivi.  

Classe 43.29: aggiornamento dei contenuti del codice ATECO 43.29.09 con l’esplicitazione 

dell’attività di installazione di linee vita. Si sottolinea, inoltre, lo spostamento delle attività di 

installazione di insegne elettriche e di installazione di impianti luci e audio per manifestazioni 

dalla sottocategoria 43.29.09 al nuovo codice 43.21.04  

Sezione G  

Classe 45.20: modifica del termine “auto” in quello più inclusivo “autoveicoli” all’interno del 

codice ATECO già esistente 45.20.91.  

Categoria 46.18.3: inserimento di una nota di esclusione dalla sottocategoria 46.18.31 relativa 

all’attività di informazione scientifica di farmaci da classificarsi invece all’interno della 

sottocategoria 74.90.99. 

Classe 46.90: eliminazione della nota di esclusione attualmente presente nella classe 46.90 

relativa all’attività di “commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni per uso 

militare, cfr. 46.69”. 

Sezione I  

Classe 55.20: creazione del codice ATECO 55.20.53 al fine di classificare correttamente le 

attività di alloggio connesse alle aziende ittiche. Al fine di garantire la massima coerenza, anche il 

titolo del codice di categoria ATECO 55.20.5 è stato aggiornato. 

Classe 56.10:  creazione del codice ATECO 56.10.13 al fine di classificare correttamente le 

attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche. Al fine di garantire la massima coerenza, 

anche il titolo del codice di categoria ATECO 56.10.1 è stato aggiornato. 

Sezione K  

Classe 66.19: modifica del termine “promotori finanziari” in “consulenti finanziari abilitati 

all'offerta fuori sede” nella categoria 66.19.2  

Sezione M 

Classe 69.20: riorganizzazione delle sottocategorie all’interno della categoria ATECO 69.20.1. In 

particolare, è stato modificato il contenuto del codice ATECO 69.20.11 che ora è riservato ai 

servizi forniti da commercialisti ed è stato modificato il contenuto del codice ATECO 69.20.12 

che ora è dedicato ai servizi forniti dagli esperti contabili. L’impatto sulla struttura è rilevante e la 

tabella di corrispondenza che ne deriva è di tipo n:m ossia il contenuto di ogni “nuovo” codice 

deriva dai contenuti di entrambi i codici precedenti  

Classe 71.20: creazione del nuovo codice ATECO 71.20.23 dedicato all’attività di revisione 

periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli; l’attività 

era precedentemente incorporata nel codice 71.20.21.  

Classe 73.11: inserimento dell’attività di “ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi” 

al posto di “creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi” all’interno delle note di 

inclusione al codice 73.11.01 ed esplicitazione dell’attività di lancio di film e prodotti audiovisivi 
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all’interno del codice ATECO 73.11.02. Non si rileva alcun impatto sulla struttura della 

classificazione.  

Classe 74.90: la classe 74.90 ha subito due profonde ristrutturazioni. La prima ha previsto una 

riorganizzazione della categoria 74.90.1 con la creazione di due nuovi codici ATECO 74.90.13 e 

74.90.14 rispettivamente dedicati alle attività di consulenza fornite da periti agrari e le attività di 

consulenza fornite da altri economisti specializzati in agricoltura; queste attività erano prima 

contenute nel codice ATECO 74.90.12 che adesso mantiene solo le attività di consulenza fornite 

da agrotecnici. Il secondo cambiamento riguarda invece la creazione del nuovo codice di 

categoria 74.90.3 dedicato alle attività di consulenza ambientale e di risparmio energetico e la 

creazione di tre codici di sottocategoria per le seguenti attività precedentemente incluse nel codice 

74.90.93: attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, 

acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti (ATECO 74.90.31); attività di 

consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza 

energetica (ATECO 74.90.32); attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, 

minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica (ATECO 74.90.33). 

L’impatto sulla struttura è rilevante e si riporta la tabella di corrispondenza. Infine, si evidenzia 

anche l’inserimento di una nuova nota di inclusione nel codice di sottocategoria ATECO 74.90.99 

dedicato all’attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici (ad esempio, farmaci). 

Sezione N  

Classe 77.39: esplicitazione dell’attività di noleggio di luminarie per feste all’interno del codice 

ATECO 77.39.94.  

Sezione R  

Classe 90.01: inserimento di una nota di inclusione all’interno del codice di sottocategoria 

ATECO 90.01.01 relativo all’attività svolta dagli artisti del teatro di figura e contestuale 

inserimento di una nota di esclusione relativa alla gestione di teatrini mobili di burattini.  

Classe 92.00: esplicitazione delle attività delle sale slot e delle sale videolottery all’interno del 

codice ATECO 92.00.02. 

Gruppo 93.2: creazione del nuovo codice ATECO 93.21.01 per le attività di gestione di parchi di 

divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; 

creazione di un nuovo codice ATECO 93.21.02 dedicato alla gestione di attrazioni e attività di 

spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con 

attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati e predisposizione delle relative note di 

inclusione; modifica del titolo e delle note di inclusione al codice ATECO già esistente 

93.29.30; modifica dei contenuti della sottocategoria residuale 93.29.90.  

Sezione S  

Classe 96.01: creazione di un codice di un nuovo codice di categoria ATECO 96.01.3 per 

le attività svolte dalle lavanderie self-service e relativo codice di sottocategoria 96.01.30; 

l’inserimento dei nuovi codici ha comportato una ristrutturazione delle categorie della classe 

96.01.  

Sezione T  

Classe 97.00: creazione di un nuovo codice ATECO 97.00.02 per l’attività di 

condomini; l’inserimento del nuovo codice ha comportato una ristrutturazione della categoria 

97.00.0 

 

 



 

6 
 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: CONFERMATA LA PROROGA 

PER IL 2022 

Il decreto Energia (D.L. 21/2022) riapre i termini per la rivalutazione partecipazioni e terreni e fissa 

l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 14% 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 dell’01.03.2022 il decreto-legge n. 17 del 1° marzo 

2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, 

per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, noto come 

Decreto Energia. 

Il Decreto, all'art 29, conferma la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di 

acquisto dei terreni e delle partecipazioni. 

La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la 

prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone 

fisiche, società semplici ed enti non commerciali.  

L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo 

rideterminato a seguito di una perizia di stima.   

Di fatto si consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non 

residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle 

partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto 

o in parte le plusvalenze conseguite, ex art 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR. 

Con la pubblicazione in GU del DL si conferma alla data del 1° gennaio 2022, la facoltà di 

assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante 

l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni 

non quotate o terreni (agricoli ed edificabili). 

La proroga prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14% 

rispetto a quella dell’11% che era in vigore per la precedente riapertura dei termini 

dell’agevolazione.  

Sarebbe prevista l’applicazione dell’imposta pari: 

 al 14% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non 

quotate (qualificate e non qualificate); 

 al 14% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o 

edificabili); 

Si sottolinea che l'aliquota del 14% si applica sull'intero valore di perizia e la rivalutazione 

produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero con il 

versamento della prima rata (per i pagamenti rateali). 

Il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo è previsto a partire dal 15 

giugno 2022. 

 

 

ODV ED ATTIVITA’ SOLIDARISTICA: POSSIBILE SENZA PARTITA IVA NE’ 

FATTURA 

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su come procedere per il rimborso delle spese sostenute 

per attività solidaristiche previste dallo statuto di una ODV senza partita iva. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 92 del 3 marzo 2022, ha fornito 

chiarimenti sul rimborso spese per l'attività solidaristica svolta da una ODV non provvista di 

PIVA. 

In sintesi, ha chiarito che un'organizzazione di volontariato, che effettui attività solidaristica per 

conto di una Asl per fini di pubblico interesse, non paga l’Iva sui rimborsi erogati e non è tenuta 

ad aprire una partita Iva e a emettere fattura.  
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Ci sarà un cambio regole con la piena applicazione del Codice del Terzo Settore. 

 
PROFESSIONISTA FORFETTARIO ED IMPOSTA DI BOLLO PER FATTURE VERSO UNA 

ASD 

Fatture verso ASD/SSD non sono esenti dall'imposta di bollo: un professionista in regime 

forfettario domanda come fatturare 

Un professionista in regime forfettario ha posto un quesito all'Agenzia delle Entrate in tema 

di imposta di bollo. 

In particolare, ha chiesto di sapere se le fatture emesse nei confronti dell'associazione sportiva 

riconosciuta dal CONI con la quale collabora, possano considerarsi esenti dall'imposta di 

bollo ex articolo 27-bis della Tabella, allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. 

Questo in ragione del fatto che la Legge di Bilancio del 2019 con l'articolo 1, comma 646, ha 

esteso l'esenzione dall'imposta di bollo di cui beneficiavano le federazioni sportive e gli enti di 

promozione sportiva anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro, riconosciute dal CONI. 

L'Agenzia, nella risposta ad Interpello n. 67/2020, ha replicato di non condividere la soluzione 

prospettata dall'istante circa un’esenzione ed ha sottolineato che l'esenzione dall'imposta di 

bollo prevista dall'articolo 27-bis della Tabella relativa, non può trovare applicazione con 

riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti della ASD.  

In particolare, l’Agenzia ha spiegato che l’art. 27-bis di detto Allegato B, come modificato 

dall'articolo 1, comma 646, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 

2019) prevede l'esenzione per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se 

dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti 

da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, 

dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine 

di lucro riconosciuti dal CONI ".  

Con riferimento al quesito in esame, relativamente all'emissione di fattura nei confronti della 

citata ASD, si ricorda che ai sensi dell'art 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna 

operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio 

emette fattura, (...), o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, 

per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo".  

Tale disposizione evidenza che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere il predetto 

documento contabile nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza 

di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima. 

Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare nella casistica normata 

dall'art. 27- bis della Tariffa.  

Più precisamente, l'Agenzia ritiene che le fatture oggetto d'interpello rientrano nel campo 

applicativo dell'articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642 del 

1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni 

esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, 

anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate 

dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione 

pecuniaria". Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 

sopracitato "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".  

L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che 

consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso di specie è a carico della professionista, in 

quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti 

indicati nell'articolo 13, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della 

loro formazione.  
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LO SPORT ENTRA IN COSTITUZIONE 

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità la modifica 

dell’articolo 33, che ora recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di 

promozione del benessere psicofisico dell’attività Sportiva in tutte le sue forme”. 

A circa tre mesi dalla presentazione del disegno di legge di modifica costituzionale per inserire la 

parola “sport” tra i principi fondamentali della Costituzione italiana, avvenuta il 6 dicembre 2021, 

la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità la modifica 

dell’articolo 33 della Carta Fondamentale della Repubblica che ora, con l’aggiunta della frase “in 

tutte le sue forme”, recita così: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di 

promozione del benessere psicofisico dell’attività Sportiva in tutte le sue forme”. 

Obiettivo dell’emendamento è riconoscere l'attività sportiva in tutte le sue forme – organizzate e 

non, dilettantistica, amatoriale, di mero allenamento, di base e di prossimità – come diritto 

soggettivo fondamentale riconosciuto e promosso dalla Repubblica italiana. Viene, così, 

riconosciuta l’importanza fondamentale dell’attività motoria per la salute ed il benessere 

psicofisico e l’inclusione, la partecipazione e l’aggregazione sociale. 

 

 

PNRR: 700 MILIONI DI EURO PER SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE 

La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina 

Vezzali, ha ricordato che il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” prevede, per lo sport, la 

realizzazione di più impianti sportivi e la creazione o la rigenerazione di impianti esistenti delle 

Federazioni Sportive. 

Nel corso di un'audizione in Commissione Cultura, alla Camera, sullo stato di attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Sottosegretaria alla Presidenza del 

Consiglio con delega per lo Sport, Valentina Vezzali, ha ricordato che "il programma 'Sport e 

inclusione sociale' del PNRR, per il quale sono stati stanziati 700 milioni di euro, si baserà su tre 

cluster di intervento. Il primo, e più rilevante, prevede la realizzazione di più impianti sportivi, cui 

sono destinate almeno il 50% delle risorse stanziate dalla Commissione, per un totale quindi di 

almeno 350 milioni di euro. Il secondo cluster include, invece, la rigenerazione di impianti 

esistenti, cui sono assegnati 188 milioni di euro. Il terzo riguarda, infine, la creazione o la 

rigenerazione di impianti esistenti delle Federazioni Sportive. 

I primi due interventi saranno destinati ai Comuni capoluoghi di Provincia e di Regione, con 

popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ed ai Comuni con una popolazione residente 

superiore ai 50.000 abitanti. Per il terzo cluster, le risorse, pari a 162 milioni di euro, verranno 

destinate agli interventi proposti dai Comuni che dimostreranno la sussistenza di un particolare 

interesse da parte di una o più Federazioni Sportive. 

La Sottosegretaria ha, inoltre, chiarito che l'utilizzo dei fondi del PNRR destinati allo sport è 

sottoposto a dei vincoli, come la realizzazione di almeno 100 nuovi impianti entro il 2026. Infatti, 

l’Unione Europea impone il vincolo del 50% per nuovi impianti ed il 40% al Sud. 

 

 

CREDITO PER LE LOCAZIONI ANCHE SUI CANONI SALDATI L’ANNO 

SUCCESSIVO 

L’art. 4 del D.L. 73/2021 ha previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, 

con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, la proroga del credito d’imposta 

locazioni ex art. 28, commi 1, 2, 3 e4, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il credito spetta in 

relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 

2021, in presenza di una consistente riduzione di fatturato. 



 

9 
 

Il riferimento generico all’avvenuto “versamento” dei canoni di locazione, senza l’indicazione di 

un limite temporale entro cui il versamento stesso va effettuato, depone nel senso che il credito 

d’imposta matura anche nell’ipotesi in cui i canoni agevolati dell’anno 2021 siano stati corrisposti 

nel 2022. 

 

 

COSI’ SI UTILIZZA L’AGEVOLAZIONE MATURATA PER I PAGAMENTI POS 

La Legge 106/2021 ha modificato l’art. 22  del D.L 124/2019 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 157/2019), prevedendo al comma 1-ter l’aumento dal 30% al 100% del credito d’imposta 

per le commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, quando i soggetti interessati 

dall’agevolazione (ossia gli esercenti attività di impresa, arte e professioni con ricavi o compensi 

dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, a prescindere dal regime di contabilità adottato e 

dalla tipologia di attività esercitata) utilizzino, nelle operazioni verso i consumatori finali, strumenti 

di pagamento elettronici collegati a registratori telematici o strumenti di pagamento evoluto che 

consentano direttamente la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate. Le modalità 

di utilizzo del credito d’imposta sono le stesse della versione originaria dell’agevolazione, 

introdotta con il D.L. 124/2019. 

E’, pertanto, previsto che il credito d’imposta possa essere utilizzato unicamente in compensazione 

a partire dal mese successivo a quello in cui sono state sostenute le spese e vada indicato nella 

dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive per gli importi 

eventualmente residui, non utilizzati. Non sono previste comunicazioni preventive da effettuare 

all’Agenzia delle Entrate. 

Pertanto, il credito maturato sulle commissioni addebitate in ciascun mese del periodo 1° luglio 

2021 - 30 giugno 2022, potrà essere utilizzato in compensazione già a partire dal mese successivo, 

per far fronte al pagamento di altri tributi e contributi, come previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 

241/1997. 

 

 

IMMOBILI IN COMODATO AL NON PROFIT: SI AL 110% 

Con la Circolare 30/E/2021 è stato chiarito che Onlus, associazioni di volontariato ed associazioni 

di promozione sociale possono fruire del 110% non solo per gli immobili destinati a civile 

abitazione, ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato, pure in locazione o comodato, a 

prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica  dello stesso, rispettando 

comunque le altre indicazioni richieste dalla legge (interventi effettuati sull’intero edificio o sulle 

singole unità immobiliari). 

Inoltre, con la risposta ad Interpello n. 114 del 2021, riferita alle associazioni sportive ma valida 

anche per le associazioni di volontariato, è stata confermata l’applicabilità del 110% per gli 

immobili di proprietà del Comune e detenuti in base ad una convenzione, che viene ritenuta titolo 

idoneo per accedere al beneficio fiscale anche quando l’immobile è di proprietà dell’ente pubblico 

e non soggetto ad imposte. Allo stesso modo deve essere considerato titolo idoneo il contratto di 

comodato in base al quale l’associazione detiene l’immobile. 

 

 

FISIOTERAPISTI ESCLUSI DA BONUS SUD E CREDITO 4.0 

Gli esercenti arti e professioni (categoria in cui rientra il fisioterapista) non possono accedere al 

credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla Legge 208/2015, di Stabilità per 

il 2016, in quanto soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Infatti, l’agevolazione in esame è 

riservata ai soggetti che producono reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica e 

dal regime contabile adottato. 
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Inoltre, gli stessi esercenti arti e professioni non possono accedere al credito d’imposta per gli 

investimenti in beni strumentali “4.0”, anch’essa agevolazione riservata ai titolari di reddito 

d’impresa. 

Tali soggetti potranno, invece, accedere al credito per gli investimenti “non 4.0”, aventi ad oggetto 

beni (materiali ed immateriali) diversi da quelli elencati negli allegati A e B alla Legge 232/2016 

(di Bilancio per il 2017). 

 

 

SOSTEGNO ALLE START-UP: BANDI DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E 

PUGLIA 

Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia in prima fila nel sostegno alla nascita di nuove imprese. 

 

Emilia-Romagna 

Il bando promosso in Emilia-Romagna prevede 2,5 milioni di euro per supportare lo start up di 

imprese con una presenza maggioritaria di persone con disabilità. 

Potranno presentare domanda le piccole imprese con meno di un anno di vita, nelle quali devono 

essere impegnate, in maggioranza rispetto al numero dei dipendenti, persone con disabilità. Le 

nuove imprese potranno ottenere incentivi fino a 75mila euro. I contributi vengono concessi a 

fondo perduto, nella misura pari al 80% delle spese sostenute per la costituzione, l’acquisto o la 

locazione di macchinari, attrezzature, impianti, laboratori e per consulenze esterne specialistiche. 

La richiesta di incentivo deve essere inviata via pec a AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-

romagna.it. Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2022. 

 

Lombardia 

Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo attivano il bando Nuova impresa per l’avvio di 

nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita Iva 

individuale. Le domande potranno essere presentate dal 4 aprile 2022 fino al 31 marzo 2023. Il 

bando concede un contributo del 50% a fondo perduto con un massimo di 10mila euro. Possono 

accedervi le micro, piccole e medie imprese del commercio, terziario, manifatturiero, costruzioni e 

intermediari del commercio, artigiani e cooperative che hanno aperto una nuova attività, ossia sede 

legale e operativa in Lombardia a decorrere dal 1°gennaio 2022. L’agevolazione è concessa a 

fronte di un budget con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. I progetti 

dovranno prevedere un investimento minimo di 3mila euro. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 

ritenuta ammissibile nel limite di 10mila euro. Laddove le spese di parte corrente fossero superiori 

al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. 

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in 

conto capitale. Sono ammissibili i costi professionali per la costituzione d’impresa, le consulenze 

relative all’avvio d’impresa, acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi nuovi; 

l’acquisto di software e di hardware. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse 

esclusivamente tramite il sito webtelemaco.infocamere.it. 

 

Puglia 

La Regione Puglia concede incentivi per Nuove iniziative d’impresa, con un mix fino al 100% 

delle spese ammissibili dal fondo Nidi. Possono richiederli, tra gli altri, le compagini composte da 

giovani tra i 18 e i 35 anni, le imprese femminili, sia in forma di impresa individuale che di società, 

costituite da meno di 6 mesi o non ancora costituite e partecipate interamente da donne oltre a 18 

anni. 
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Le iniziative dovranno avere sede in Puglia e dovranno essere costituite in forma di microimpresa. 

Potranno prevedere un programma di investimenti tra 10mila e 250mila euro. Le spese possono 

riguardare macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale; 

programmi informatici; opere edili e assimilate. I soggetti interessati presentano domanda 

preliminare, poi è previsto un colloquio. Il bando è aperto e le risorse ammontano a oltre 36 milioni 

di euro. Il contributo e la quota agevolabile variano a seconda dei richiedenti e prevedono di norma 

un 50% a fondo perduto e una quota a tasso agevolato che arriva nei casi previsti fino al 100% 

della spesa. 

 

 

MARCHI ED AVVIAMENTI RIVALUTATI: POSSIBILE LA REVOCA IN BILANCIO 

Sì alle ricadute contabili a seguito del dietrofront in ambito fiscale. Nella nota integrativa 

necessaria un’adeguata informazione sugli effetti prodotti 

Consentire alle imprese di revocare ai fini civilistici la rivalutazione di marchi e avviamenti. 

L’emendamento inserito durante l’esame in commissione al Senato nel decreto Sostegni ter estende 

all’ambito civilistico-contabile la possibilità di revocare la rivalutazione di marchi e avviamenti. 

La legge di Bilancio 2022 ha prolungato a 50 anni il periodo di deduzione fiscale del maggior 

valore rivalutato/riallineato nei bilanci 2020 con riferimento alle attività immateriali le cui quote di 

ammortamento, in base all’articolo 103 del Tuir, sono deducibili in 18 anni. 

La norma consente già di revocare la rivalutazione ai fini fiscali, possibilità che tuttavia comporta 

notevoli ricadute con riferimento al bilancio. 

Infatti, le società che decidono di avvalersi della facoltà di revoca solo fiscale devono iscrivere un 

fondo imposte differite (per la differenza tra valore contabile e fiscale) con contropartita il 

patrimonio netto e un credito tributario relativo al diritto di rimborso o compensazione dell’imposta 

sostitutiva già versata con contropartita il patrimonio netto. 

Solo nel caso di revoca dell’affrancamento dell’avviamento, non sono iscritte le imposte differite 

passive, mentre è iscritto il credito tributario relativo all’imposta sostitutiva già versata con 

contropartita alla voce «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento». 

Pertanto, la revoca della rivalutazione ai soli fini fiscali comporta la gestione di un doppio binario 

causato da ammortamenti calcolati su valori di bilancio più elevati rispetto a quelli fiscali. 

Inoltre, l’iscrizione delle imposte differite passive con contropartita il Patrimonio netto incide 

sull’indebitamento finanziario e, pertanto sugli indici finanziari che lo rappresentano, con possibili 

conseguenze anche su eventuali covenants inseriti nei contratti di finanziamento stipulati con le 

banche. 

Per porre rimedio a questa situazione si poteva pensare di eliminare anche nel bilancio gli effetti 

della rivalutazione, riportando così la situazione contabile e fiscale in perfetta sintonia e parità. 

Tuttavia, la legge di Bilancio 2022 non contemplava la possibilità di eliminare in bilancio la 

rivalutazione: questo poteva comportare notevoli responsabilità in capo agli amministratori che 

avessero deciso in tal senso. 

Non erano soltanto gli amministratori a rischiare eventuali azioni di responsabilità, che si potevano 

estendere anche a sindaci e revisori. 

L’Organismo italiano di contabilità (Oic) nel documento Interpretativo 10 non ha affrontato il 

problema della revoca civilistica-contabile della rivalutazione perché non legislativamente prevista. 

Infatti, l’articolo 9-bis del decreto 38/05 attribuisce all’Oic ruolo e delle funzioni in ambito soltanto 

contabile (estese ora alle norme sulla sostenibilità). 

Pertanto, l’emendamento approvato in conversione del decreto Sostegni ter pone rimedio a questa 

situazione, prevedendo la possibilità di revoca della rivalutazione anche ai fini civilistici, ovvero 

nel bilancio, come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale. 
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Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informazione circa gli effetti prodotti 

dall’esercizio della revoca della rivalutazione precedentemente effettuata. 

La relazione illustrativa precisa che l’Oic potrà valutare l’opportunità di emanare propri principi 

applicativi in linea con quanto riconosciutogli dall’articolo 9-bis del decreto 38/05 circa 

l’applicazione operativa di tale norma. 

Probabilmente potrà essere fatto riferimento a quanto già prevede il principio contabile Oic 29. 

A questo punto, si potrebbe valutare la possibilità di approvare i bilanci nel maggior termine di 180 

giorni. 

Infine, un altro emendamento estende la possibilità di non effettuare gli ammortamenti, oltre che 

nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche in quello in corso al 31 dicembre 2022. 

 

 

SPONSORIZZAZIONI DEDUCIBILI A PRESCINDERE DAI RIFLESSI SUI RICAVI 

A differenza delle spese pubblicitarie, il ritorno può essere di immagine 

Per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione non è necessaria la diretta aspettativa 

dell’incremento dei ricavi, poiché si tratta di oneri finalizzati a diffondere l’immagine e il prestigio 

dell’impresa. 

Lo afferma la Cassazione (ordinanza n. 6386). 

Una società impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia recuperava costi 

indeducibili per difetto di inerenza. Tra i rilievi, c’erano alcune spese di sponsorizzazione effettuate 

in favore di squadre di calcio, che secondo l’Ufficio non erano inerenti perché indirizzate a un 

pubblico estraneo all’attività della contribuente. 

Sul punto entrambi i giudici di merito ritenevano fondate le ragioni della società e l’Agenzia 

proponeva ricorso in Cassazione, ribadendo che mancavano prove sulla correlazione tra l’oggetto 

sociale e la sponsorizzazione delle squadre di calcio. 

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la tesi erariale. 

Il criterio selettivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato negli obiettivi 

perseguiti. Le spese di sponsorizzazione sono correlate a iniziative volte ad accrescere il prestigio e 

l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, senza alcuna aspettativa di 

incremento dei ricavi, se non in via mediata ed indiretta attraverso l’aumento di notorietà. 

Le spese pubblicitarie o di propaganda, invece, sono per la realizzazione di iniziative volte alla 

pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Hanno una finalità 

diretta a promuovere prodotti e servizi commercializzati, esaltandone le caratteristiche. 

La Cassazione ha evidenziato che l’Agenzia, aveva confuso le une dalle altre, ritenendo gli 

spettatori degli eventi sportivi, estranei all’attività svolta e che quindi non potevano contribuire a 

incrementare i ricavi. 

L’obiettivo, anche strategico, dello sponsor, infatti, è rappresentato dalla diffusione della propria 

immagine commerciale e del prestigio del marchio, a prescindere dalla aspettativa dell’incremento 

dei ricavi. 

La decisione riguarda una frequente contestazione degli uffici secondo la quale, un’azienda 

commerciale o di servizi non ha interesse a promuovere il proprio nome in partite di calcio o di 

basket, poiché il pubblico di tali eventi, quali «famiglie e privati consumatori» sarebbe 

disinteressato ai prodotti/servizi commercializzati. 

Fermo restando che difficilmente può individuarsi con precisione la composizione del pubblico di 

simili eventi, va rilevato che alla luce dei principi della Cassazione, gli uffici dovrebbero forse 

rivedere le proprie posizioni. 
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ALT ALLA SPONSORIZZAZIONE ECCESSIVA E VERSATA DA UN’IMPRESA IN 

CRISI 

L’importo pagato dalla ricevitoria sponsor era fuori scala rispetto ai ricavi. Presso l’associazione 

erano emerse operazioni inesistenti a fini Iva.  

Sono indeducibili dal reddito d’impresa le spese di sponsorizzazione di una ASD, qualora risultino 

sproporzionate rispetto al giro d’affari e non vi sia alcun obbligo specifico di porre in essere 

un’attività promozionale. A queste conclusioni è giunta la Ctr Lazio con la sentenza 238/16/2022. 

L’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura, 

fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, a favore di ASD 

costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità volta alla promozione della sua immagine o 

dei suoi prodotti mediante una specifica attività del beneficiario. 

Secondo la Cassazione, la disposizione ha introdotto, a favore del solo soggetto che eroga il 

corrispettivo, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, 

di tali spese di sponsorizzazione, a condizione che: 

-il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; 

-sia rispettato il limite quantitativo di spesa; 

-la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; 

-il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, 

senza che rilevino requisiti ulteriori (tra le tante, Cassazione 14232/2017, 13508/2018, 8590/2021; 

le stesse condizioni erano già state indicate dal Fisco: circolare 21/E/2003, par. 8; risoluzione 

57/E/2010). 

Con la pronuncia del 28.02.2022, i giudici romani hanno esaminato il caso del titolare di una 

ricevitoria del lotto e cartoleria, che aveva dedotto 80.000 euro per sponsorizzare una ASD, 

deduzione poi disconosciuta dal Fisco. 

Il collegio di merito ha bocciato la tesi del contribuente per cui, in base all’articolo 90, comma 8, 

della legge 289/2002 le spese di sponsorizzazione delle ASD sarebbero sempre deducibili: a tal 

fine è comunque necessario, infatti, che venga dimostrata l’effettiva attività promozionale posta in 

essere. È stata, quindi, confermata la ripresa erariale, in quanto le spese erano sproporzionate 

rispetto all’attività esercitata, peraltro già in crisi, stante il ricorso a finanziamenti di terzi e, inoltre, 

il contratto di sponsorizzazione non richiedeva una specifica attività di promozione, prevedendosi 

soltanto che il marchio dello sponsor sarebbe stato collocato nel campo da gioco in occasione di 

eventuali manifestazioni sportive; peraltro, la ASD sponsorizzata era anche stata verificata ed erano 

emerse operazioni inesistenti, con accertamento divenuto definitivo. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022: AL VIA LE DOMANDE 

E' attiva la piattaforma per l'invio delle domande di riconoscimento del credito di imposta per le 

sponsorizzazioni sportive effettuate nel 2021 

Dal 5 aprile 2022 e fino al 5 giugno 2022 è possibile inviare, tramite apposita piattaforma 

informatica, la domanda di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le 

sponsorizzazioni sportive effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 

2021. 

Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis n. 73/2021 ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al 

Decreto Agosto (D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, 

n.126), relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 

2021. 
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Viene, inoltre, precisato che, con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito 

d’imposta per il primo trimestre 2022, la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di 

quella prevista per il 2021. 

1. Soggetti beneficiari 

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che 

hanno effettuato investimenti nel 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, 

nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline 

olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive 

dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e 

che svolgono attività sportiva giovanile. 

2. Misura del contributo 

Il contributo viene riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti 

effettuati, iva esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 

3. Modalità di invio della domanda 

La domanda potrà essere inviata tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal 

Dipartimento per lo Sport entro il 5 giugno 2022. 

Per facilitare la compilazione è resa disponibile una guida operativa alla compilazione della 

domanda. 

Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diverse da quella 

prevista o al di fuori dei termini stabiliti. 

Per inviare una richiesta di beneficio è necessario creare inizialmente un profilo in 

piattaforma al quale associare un unico CF/PIVA richiedente. Nel caso in cui si sia avuto 

mandato di caricare più richieste per conto di differenti Richiedenti, sarà necessario creare un 

Profilo per ogni richiedente. 

I dati richiesti per la presentazione della domanda, oltre tutti i dati fiscali relativi al proprio 

Ente/Azienda sono: 

 Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero e data) 

 Copia della fattura elettronica  

 Copia della quietanza di bonifico o versamento assegno 

 Dati relativi all'ente sponsorizzato (Denominazione, sede legale, codice fiscale / partita 

IVA, tipologia di sport olimpico praticato) 

 Dati relativi all'Asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza). 

 

 

QUOTAZIONI IMMOBILIARI OMI 2° SEMESTRE 2021 ONLINE: COME 

CONSULTARLE 

Sono state pubblicate online le quotazioni degli immobili abitativi, commerciali, industriali relative 

al secondo semestre 2021, consultabili anche tramite App 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le quotazioni immobiliari relative al secondo semestre 

2021. 

I dati, a cura dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, offrono un’indicazione dei prezzi al 

metro quadro per diverse tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni), 

selezionando: 

 il semestre di riferimento, 

 la Provincia, 

 il Comune, 

 la zona di ubicazione  

 e la destinazione d’uso.  
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Le quotazioni, fornite con cadenza semestrale, individuano un intervallo minimo - massimo dei 

valori di mercato e di locazione, per unità di superficie e sono riferite ad unità immobiliari 

ordinarie classificate in una determinata tipologia edilizia situata in un ambito territoriale 

omogeneo: la zona OMI. 

I valori minimi e massimi rappresentano l'ordinarietà e, pertanto, non sono incluse 

nell’intervallo le quotazioni riferite ad immobili di particolare pregio o degrado o che comunque 

presentano caratteristiche non ordinarie per la tipologia edilizia della zona di appartenenza. 

Quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione è comunque 

specificato quello prevalente. In particolare: 

 per Box, Posti auto ed autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del 

mercato secondo lo stato conservativo; 

 per Negozi e Centri commerciali il giudizio Ottimo (O) / Normale (N) / Scadente (S) è da 

intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell’unità immobiliare. 

L'utilizzo delle quotazioni OMI nell'ambito del processo estimale non può che condurre ad 

indicazioni di valori di larga massima. Pertanto, la stima effettuata da un tecnico professionista 

rappresenta l'unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con 

piena efficacia l'immobile e di motivare il valore da attribuirgli. 

Come consultare le quotazioni immobiliari OMI 

Le quotazioni OMI, disponibili in un semestre, sono relative ai comuni censiti negli archivi 

catastali.  

Tre sono le modalità di consultazione, in particolare utilizzando: 

 la ricerca testuale. 

Le Quotazioni OMI sono consultabili gratuitamente a partire dal 1° semestre 2006.  

Ultimo semestre pubblicato: 2° semestre 2021, 

 la ricerca su mappa tramite il servizio di navigazione territoriale "GEOPOI", 

fruibile tramite tutti i browser che consentano una esposizione grafica full SVG (Scalable 

Vector Graphics) compliant (ad es. IE versione 6.x o superiori), in questo caso è disponibile anche 

il download gratuito dei perimetri delle zone OMI. 

Il servizio è disponibile esclusivamente per l’ultimo semestre pubblicato e per 7.892 comuni. 

 l’App "OMI Mobile" per chi naviga con smartphone o tablet. Si tratta di 

una piattaforma dedicata specificatamente ai sistemi operativi Ios e Android che è stata 

recentemente rinnovata e aggiornata, al fine di garantire la massima funzionalità agli utenti, 

anche in termini di rapidità nell’accesso alle informazioni. 

Per utilizzare l’applicazione è sufficiente inserire l’indirizzo che interessa visionare o 

semplicemente sfruttare la posizione nella quale ci si trova e che il sistema è in grado di rilevare 

sulla mappa. Naturalmente, al fine di garantire la tutela della normativa in materia di privacy, 

l’autorizzazione all’utilizzo della posizione del dispositivo e il consenso alla geolocalizzazione 

dell’utente tramite Gps vengono appositamente richieste dal sistema al primo accesso. 

Per ottenere l’applicazione basta scaricarla gratuitamente dallo store digitale dedicato alle 

piattaforme iOS e Android. 

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione anche la Guida alla consultazione delle 

quotazioni OMI. 
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IVA DA PRO-RATA SPETTA PER SUPERBONUS: NON SPETTA PER ALTRI BONUS 

EDILIZI 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro di applicabilità dell’agevolazione per l'iva 

indetraibile nel superbonus e pro-rata 

Con risposta ad Interpello n. 118 del 15 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l'IVA 

da pro-rata non è agevolabile per i bonus edilizi diversi dal superbonus. 

L'istante chiede chiarimenti in merito: 

 alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel 

calcolo dell'ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, come stabilito dal 

comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora opti per lo 

"sconto di fattura", in caso di applicazione del "pro-rata" di cui all'articolo 19, quinto 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

 al nuovo comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio se sia applicabile in via 

analogica anche nei casi delle altre detrazioni quali ad esempio il bonus facciate. 

IVA non detraibile, superbonus ed altri bonus edilizi 

L’Agenzia delle Entrate specifica che il comma 9-ter dell'articolo 119, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), introdotto dall'articolo 6-bis, della legge 21 maggio 

2021, n. 69 (in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. decreto Sostegni), 

prevede che «L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli 

articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si 

considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente 

dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.». 

Pertanto, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli 

specifici interventi individuati dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, da considerare ai 

fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus.  

Inoltre, specifica l'Agenzia, il nuovo comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio trova 

applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è 

estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.  

Superbonus e quota parte IVA non detraibile su pro-rata 

Tra le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 richiamate dal comma 9-

ter vi è anche quella che disciplina il c.d. "pro-rata" di cui all'articolo 19, quinto comma del 

medesimo decreto.  

In base a tale disposizione, nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili, 

sia operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione 

dell'IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla 

detrazione ed il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di 

detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, ossia in base al rapporto tra l'ammontare delle 

operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare 

aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (cd. "pro-rata"). 

Lo stesso quinto comma dispone, altresì, che, nel corso dell'anno, la detrazione 

è «provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno 

precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la 

detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo 

conguaglio alla fine dell'anno».  

Quindi, in corso d'anno, i contribuenti operano la detrazione IVA mediante l'applicazione 

della percentuale dell'anno precedente, salvo poi operare il conguaglio in sede di dichiarazione 

annuale. 
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Per effetto dell'applicazione del "pro-rata", al momento di emissione delle fatture, l'IVA non 

detraibile è determinata in via provvisoria in quanto la relativa entità non è puntualmente 

determinata.  

Tale circostanza assume rilevanza qualora il contribuente intenda optare, in luogo dell'utilizzo 

diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal 

fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio.  

In tale ipotesi, pertanto, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in 

fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto 

dell'IVA (sconto "parziale").  

Al riguardo, chiarisce l'Agenzia, nella Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, paragrafo 7 

("Alternative alle detrazioni"), è stato precisato che nel caso in cui il fornitore applichi uno 

sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato. 

A titolo esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 

10.000,00 euro oltre IVA, il fornitore potrà applicare uno sconto "parziale" pari a 10.000 

euro, e lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro. 

Con riferimento all'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di 

detrazione dell'anno e rimasta a carico, l'Istante potrà fruire del Superbonus direttamente nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto. Pertanto, 

l'istante potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA 

indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico. 

 

 

INCENTIVI GIOVANI E DONNE 2022: FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER NUOVE IMPRESE 

Incentivi giovani e donne 2022, nuove risorse dal MISE: 150 milioni di euro per finanziamenti a 

tasso zero e contributi a fondo perduto per nuove imprese. I destinatari sono i giovani di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni e le donne di qualunque età. Nuove domande a partire dal 19 maggio e 

fino a esaurimento fondi, come previsto dal decreto direttoriale del 30 marzo scorso. 

Incentivi giovani e donne 2022, arriva il rifinanziamento della misura da parte del Ministero dello 

Sviluppo economico. 

Con la notizia del 17 marzo scorso, il MISE rende noto che sono state previsti altri 150 milioni di 

euro per le micro e piccole imprese composte: 

 in prevalenza o totalmente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 da donne di tutte le età. 

Le domande ripartono dal 19 maggio prossimo alle ore 10.00, in base a quanto stabilito dal 

decreto MISE del 30 marzo scorso. 

4. Incentivi giovani e donne 2022: finanziamenti e contributi a fondo perduto per 

nuove imprese 

Gli incentivi per giovani e donne per il 2022 ripartono. 

Dal MISE altri 150 milioni di euro per micro e piccole imprese composte da giovani e donne. 

Come evidenziato nel decreto direttoriale del 30 marzo 2022, diffuso con la notizia pubblicata sul 

sito dello stesso Ministero il giorno successivo, le nuove domande potranno essere presentate a 

partire dal 19 maggio alle ore 10.00. 

La data di avvio è piuttosto importante perché lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento delle 

risorse. 

I destinatari della misura denominata “ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero” sono i seguenti: 

 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 donne di ogni età. 
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L’agevolazione consiste in finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per progetti 

d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro. 

Nel complesso gli incentivi possono coprire fino al 90% delle spese ammissibili. 

Requisiti, modalità di domanda e gli altri aspetti specifici relativi all’agevolazione sono stati 

stabiliti dal decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 

dicembre 2020. 

5. Incentivi giovani e donne 2022: come presentare la domanda 

L’agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o 

ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, 

commercio e turismo. 

Dal momento che si tratta di un rifinanziamento, i requisiti e la procedura per la presentazione 

della domanda non sono variati rispetto a quanto previsto dal citato decreto del MISE del 4 

dicembre 2020. 

La procedura da utilizzare è online e si dovrà utilizzare l’apposita piattaforma di Invitalia. 

L’incentivo è a sportello, non ci sono quindi graduatori o scadenze ma le istanze vengono 

esaminate secondo l’ordine di arrivo. 

Nello specifico la valutazione delle domande è composta da due fasi: 

 un colloquio di approfondimento per la verifica delle competenze tecniche, organizzative 

e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche 

rispetto alle potenzialità del mercato; 

 un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa 

in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste. 

Superato il primo step, il soggetto richiedente dovrà integrare la domanda con: 

 le informazioni sul piano economico-finanziario del progetto; 

 il format di approfondimento tecnico-economico e finanziario. 

Conclusa la valutazione, vengono concessi i finanziamenti e viene monitorata la realizzazione dei 

progetti. 

Una volta superati tutti i passaggi previsti dall’iter, i piani di impresa devono essere avviati 

successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla 

data di stipula del contratto di finanziamento. 

Per presentare la domanda è necessario seguire quanto previsto dalla procedura online di 

Invitalia. 

I richiedenti devono: 

 essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) per accedere alla piattaforma 

dedicata; 

 accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il 

business plan e gli allegati. 

La conclusione della procedura necessità di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 

certificata, PEC. 

Una volta compilata la domanda, a cui devono essere allegati i documenti richiesti, verrà assegnato 

un protocollo elettronico. 

6. Incentivi giovani e donne 2022: la documentazione richiesta 

I documenti che devono essere allegati alla domanda sono diversi ed indicati nella specifica 

pagina del portale di Invitalia, che specifica i passaggi per presentare la domanda e la 

documentazione richiesta. 

Il fac-simile della domanda e l’intera modulistica sono scaricabili dal sito. 

Il modello dell’istanza varia a seconda del soggetto richiedente: 

 persona fisica; 

 società costituita. 
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In merito alla prima fase della valutazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Allegato 0 – Società costituite e NON - Dichiarazione di conformità agli originali; 

 Allegato 1 – Società costituite - Dichiarazione riepilogativa società costituita italiana; 

 Allegato 1a – Società costituite - Dichiarazione riepilogativa società costituita estera; 

 Allegato 2 – Società costituite - Assenza di precedenti; 

 Allegato 3 – Società costituite - Antimafia società; 

 Allegato 3a – Società costituite - Antimafia cooperative; 

 Allegato 4 – Società costituite - Familiari conviventi; 

 Allegato 5 – Società costituite - Antiriciclaggio; 

 Allegato 6 – Società costituite - Curriculum team imprenditoriale; 

 Allegato 1 – Società NON costituite - Curriculum team imprenditoriale. 

Dal sito sono, inoltre, scaricabili due guide per la corretta compilazione delle istanze: 

 come presentare il piano d’impresa; 

 come compilare la domanda. 

 

Per quanto riguarda la seconda parte dell’iter, la domanda dovrà essere integrata con la seguente 

documentazione, da presentare esclusivamente online attraverso l’apposita piattaforma: 

 il facsimile del format di approfondimento tecnico/economico finanziario; 

 il piano economico finanziario. 

Per la compilazione del piano economico e finanziario si può consultare l’apposita guida. 

 

 

CONTRIBUTI IMPRENDITORIA FEMMINILI: QUALI SONO GLI AIUTI PER LE 

IMPRESE GIA’ ESISTENTI 

Sono tre le tipologie di imprese femminili che possono essere ammesse ai contributi a fondo 

perduto e ai finanziamenti a tasso zero o agevolato. La prima tipologia riguarda le nascenti 

imprese; la seconda tipologia è inerente alle imprese costituite da 12 a 36 mesi; infine, le imprese 

costituite da oltre 36 mesi. Per le imprese costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi, i 

contributi a fondo perduto arrivano a coprire il 50% delle spese ammissibili. La restante parte può 

essere coperta con finanziamenti agevolati anche a tasso zero, nel limite dell’80% delle spese 

ammissibili. 

Alle ore 10 del 19 maggio 2022 aprirà lo sportello di accesso al Fondo impresa femminile per le 

nuove imprese, mentre slitta alle ore 10 del 07 giugno 2022 l’apertura riservata alle imprese 

costituite da oltre 12 mesi. 

Consolidamento delle imprese femminili: risorse e riferimenti normativi del PNRR 

In questa seconda tipologia di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a favore del 

consolidamento delle imprese femminili sono vari gli interventi normativi. In particolare, il decreto 

interministeriale del 24 novembre 2021 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) che ha 

stanziato risorse a valere sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 26 del 1° febbraio scorso. Nello specifico, le risorse 

rientrano (per oltre 121 milioni di euro) nella Missione 5 del PNRR “Inclusione e coesione”, 

componente 1 “Politiche per l’occupazione”. 

Imprese femminili, quali contributi a fondo perduto e finanziamento a tasso zero sono previsti 

Sullo sviluppo e sul consolidamento delle imprese al femminile sono ammissibili vari progetti che 

prevedano dei programmi di investimenti nei settori ammissibili. Nel dettaglio, per le imprese 

costituite da almeno 12 mesi ma non oltre i 36 mesi, gli aiuti concessi riguardano: 

 un contributo a fondo perduto per il 50% dell’ammontare del finanziamento; 

 il restante 50% come finanziamento a tasso zero nel limite dell’80% delle spese 

ammissibili. 
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Come per le nascenti imprese al femminile, anche nel caso delle imprese già operati da almeno 12 

mesi gli aiuti devono coprire spese per immobilizzazioni materiali e immateriali, oppure servizi 

cloud che servano ai processi aziendali, spese per il personale dipendente od a copertura del 

capitale circolante. 

Quali tipologie di investimenti sono ammissibili per i contributi a fondo perduto e finanziamenti 

alle imprese femminili 

Peraltro, le tipologie di intervento con contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero 

riguardano anche le imprese individuali e le attività delle libere professioniste. In tal caso, non si 

fa riferimento all’età delle donne coinvolte nei progetti di consolidamento delle imprese stesse. Le 

iniziative ammissibili risultano quelle di imprese situate su tutto il territorio nazionale per 

investimenti relativi a: 

 produzione di beni nei settori industriali, artigianali, di trasformazione di prodotti 

agricoli; 

 investimenti nell’innovazione sociale rientranti nella produzione di beni che creino nuove 

relazioni o soddisfino bisogni sociali; 

 forniture di servizi alle aziende o alle persone; 

 commercio di servizi o di beni; 

 iniziative nel turismo, nelle attività turistiche e culturali che valorizzino il patrimonio 

ambientale, paesaggistico e culturale; 

 investimenti per migliorare i servizi di ricettività e accoglienza. 

Requisiti delle imprese femminili per beneficiare dei contributi a fondo perduto 

Le imprese femminili, per beneficiare dei contributi e dei finanzianti, devono essere costituite da 

almeno 12 mesi e da non più di 36 al momento della presentazione della domanda. Le spese 

ammissibili hanno il limite di importo pari a 1,5 milioni di euro, al netto dell’Iva. L’investimento 

deve essere avviato successivamente alla presentazione dell’istanza. Nel caso in cui la domanda 

venga presentata da persone fisiche, fa fede la data di costituzione della società. 

Quali spese sono ammissibili per ottenere i contributi a fondo perduto ed i finanziamenti delle 

imprese femminili già costituite 

Ampio è il numero delle spese ammissibili per le imprese al femminile già costituite per ottenere i 

finanziamenti e i contributi a fondo perduto. Le spese riguardano: 

 le opere murarie e quelle assimilate. Rientrano anche le spese per ristrutturare le unità 

produttive; 

 gli impianti, i macchinari e le attrezzature che devono essere nuovi di fabbrica. Gli 

acquisti devono essere strettamente correlati allo svolgimento dell’attività aziendale; 

 i servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) e i programmi 

informatici; 

 l’acquisto dei brevetti e delle licenze d’uso; 

 le consulenze specifiche; 

 gli oneri notarili per stipulare i contratti di finanziamento. 

Quali aiuti sono a disposizione dell’impresa femminile per il capitale circolante 

I contributi a fondo perduto e i finanziamenti a tasso zero possono essere utilizzati anche per 

coprire il capitale circolante con lo specifico limite del 20% delle spese di investimento. Nel 

dettaglio, possono finanziarsi: 

 le materie prime, i beni acquistati per essere soggetti a ulteriori procedimenti di 

trasformazione, le materie sussidiarie, le merci e i materiali di consumo; 

 i servizi differenti da quelli già menzionati, purché siano funzionali a portare avanti 

l’attività di impresa. Sono compresi i servizi di housing e di hosting; 

 il godimento di beni di terzi. Rientrano anche le spese per l’affitto di sedi aziendali nel 

caso siano relativi al piano di impresa e nel limite temporale di detto piano. Rientrano nelle spese 
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finanziabili anche i costi di affitto e i canoni di leasing per attrezzature, macchinari e impianti 

necessari a svolgere l’attività. 

Come si presenta la domanda per i finanziamenti e i contributi a fondo perduto delle imprese 

femminili 

Per presentare la domanda dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso zero, è 

necessario seguire la procedura telematica presente sul portale di Invitalia. In particolare, la 

procedura prevede l’immissione dei dati: 

 anagrafici e del profilo del soggetto proponente; 

 la descrizione delle attività per la determinazione dei costi del progetto. Tale punto serve 

anche a stabilire l’attinenza delle spese con il progetto e l’idoneità della sede specifica dell’azienda; 

 la descrizione dei parametri quantitativi inerenti il capitale circolante, se finanziabile; 

 l’analisi di mercato, gli aspetti produttivi, organizzativi e tecnici; 

 gli aspetti economici e finanziari. 

 

 

COVID-19: VERSO IL GRADUALE RITORNO ALLA NORMALITA’ 

Arriva in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Covid-19 (D.L. 24/2022) recante “Disposizioni 

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

Accesso ai luoghi di lavoro: cosa cambia 

Solo fino al 30 aprile 2022 per accedere al luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore 

privato, sarà necessario il Green Pass. 

Conseguentemente, sono confermate le disposizioni in caso di mancanza della certificazione: 

 il lavoratore senza certificazione è considerato assente ingiustificato; 

 è possibile, nel settore privato, sostituire il lavoratore sospeso per periodi rinnovabili. 

Lavoratori ultracinquantenni 

A partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori ultracinquantenni possono 

accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base: rimane, tuttavia, confermato 

l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 e la relativa sanzione in caso di inadempimento (€ 

100). 

Obblighi vaccinali 

L'obbligo vaccinale continua ad essere previsto: 

 fino al 31 dicembre 2022, per il personale sanitario; 

 fino al 15 giugno 2022, per tutti gli altri soggetti obbligati (comparto scuola, difesa, 

soccorso ecc.). 

Smart working 

Fino al 30 giugno 2022 sarà possibile attivare lo smart working in modalità semplificata, quindi 

senza necessità di accordo individuale. 

Sorveglianza sanitaria eccezionale 

Prorogata al 30 giugno 2022 anche la diposizione che prevede, per i datori di lavoro, l'obbligo di 

assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente 

esposti al rischio di contagio daCovid-19. 

Obbligo di mascherine al chiuso 

Fino al 30 aprile 2022 viene confermato l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al 

chiuso. 

In ambito lavorativo, fino alla medesima data, le mascherine di tipo chirurgico vengono 

considerate Dispositivi di Protezione Individuale, anche per i lavoratori addetti a servizi 

domestici e familiari. 
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La mascherina potrà essere tolta al momento del ballo nelle discoteche oppure durante lo 

svolgimento dell'attività sportiva. 

Dalla "quarantena da contatto" all'autosorveglianza 

Dal 1° aprile 2022 l'obbligo riguarderà solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi dalle 

autorità sanitarie. 

Al posto della c.d. quarantena da contatto si prevede l'autosorveglianza con obbligo di utilizzo 

della mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto. 

In caso di sintomi, si dovrà effettuare un tampone rapido o molecolare, da ripetere dopo 5 giorni 

dall'ultimo contatto, se ancora sintomatici. 

Green Pass: cosa sapere 

Tra il 1° ed il 30 aprile 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso a: 

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno 

di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e 

docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non 

autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; 

b) convegni e congressi; 

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di 

ristorazione; 

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, 

nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 

competizioni sportive, che si svolgono al chiuso. 

Per lo stesso periodo, sarà necessario il Green Pass base per l'accesso a: 

a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione 

dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente 

ai clienti ivi alloggiati; 

c) concorsi pubblici; 

d) corsi di formazione pubblici e privati; 

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per 

adulti e minori; 

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto; 

g) trasporti interregionali o a lunga percorrenza: resta confermato, inoltre, l'obbligo di indossare la 

mascherina di tipo FFP2. 

 

 

VIA LIBERA AL DECRETO SOSTEGNI TER: GUIDA ALLE NOVITA’ 

Dopo il Senato, anche la Camera vota la fiducia al disegno di legge di conversione del decreto 

Sostegni ter. Il “nuovo” testo è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria 

sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022 e adesso arriva al traguardo 

incassando l'approvazione definitiva della Camera, senza emendamenti, subemendamenti ed 

articoli aggiuntivi. 

Le disposizioni fiscali, introdotte o modificate, durante l'iter hanno riflessi di immediato interesse. 

Fra queste di certo la rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e 

stralcio”; il 29 aprile 2022 è il termine per l'invio delle comunicazioni per optare, tra sconto in 
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fattura o cessione del credito, nel caso di bonus edilizi; il posticipo al 23 maggio 2022 del termine 

a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate; 

il potenziamento del bonus affitti che potrà essere fruito anche dagli esercenti attività di gestione 

di piscine; la proroga al 30 giugno 2022 per poter fruire del bonus terme; in tema 

di ammortamenti, la possibilità di sospenderli interessa anche l'esercizio in corso al 31 dicembre 

2022, mentre i contribuenti potranno “neutralizzare” civilisticamente la rivalutazione di marchi ed 

avviamenti. 

In tema di bonus edilizi segnaliamo che, tra le novità, vi è la possibilità di effettuare in totale tre 

cessioni del credito spettante, in luogo della previgente previsione di una sola cessione; inoltre, si 

segnala che, nel corso dell'iter di conversione in prima lettura, è confluito nel provvedimento in 

esame il testo del decreto “anti-frodi” (DL 13/2022) che è stato, dunque, abrogato salvando gli 

effetti prodotti medio tempore. 

 

Ecco una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali oggetto di “novità” durante l'esame del 

Decreto Sostegni-ter 

 

Stop ai versamenti per le attività chiuse 

Sono sospesi dall'articolo 1 per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese - ai sensi dell'art. 

6 c. 2 DL 221/2021, secondo le modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato - fino al 31 

marzo 2022 i termini relativi ai versamenti: 

- delle ritenute alla fonte; 

- dell'imposta sul valore aggiunto. 

I predetti versamenti sospesi andranno effettuati entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi. 

 

Il nuovo calendario per rottamazione ter e saldo e stralcio 

Scatta la riammissione in termini per i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti 

di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (cd. rottamazione-ter e 

saldo e stralcio) grazie all'articolo 10-quinquies, introdotto al Senato, che ne rimodula anche le 

scadenze. 

Definito il nuovo calendario per gli istituti di definizione agevolata, i pagamenti delle relative rate 

sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del: 

 entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2020; 

 entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nell'anno 2021; 

 entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nell'anno 2022. 

N.B. Per le nuove scadenze restano applicabili le disposizioni dell'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018 e, 

dunque, si considerano tempestivi i versamenti effettuati in ogni caso entro i 5 giorni successivi. 

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente 

termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme versate prima del 27 

gennaio 2022. 

 

Sisma: redditi esteri ed IMU 

Segnaliamo la disposizione inserita durante l'iter approvativo dell'articolo 6-ter, grazie alla quale si 

potrà optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di 

redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, 

anche con riferimento ai Comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017. Si tratta in 

dettaglio dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed i Comuni elencati dagli 
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allegati 1, 2 e 2-bis D.L. 189/2016: quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal 

sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. 

Inoltre, si dispone la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili. In 

particolare, all'articolo 22-bis viene disposta la proroga fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità 

dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione 

dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto colpiti dal sisma del 2012. 

 

Decreto anti-frode e cessione crediti 

L'articolo 1 c. 2 e 3 del DDL di conversione in commento ha come oggetto sia l'abrogazione, sia al 

contempo la salvezza degli effetti, del decreto Anti frode (D.L. 1372022). 

Le norme per la cessione dei bonus edilizi e dei crediti d’imposta riconosciuti in ragione 

dell'emergenza da Covid-19 entrano a tutto campo nel Sostegni-ter definitivo, e le disposizioni in 

merito, già in vigore per effetto del D.L. 13/2022, sono riprodotte nel nuovo articolo 28 del DDL di 

conversione, dopo il c. 3. 

In particolare, evidenziamo le novità che interessano il divieto di cessione multipla di qualunque 

tipo di credito d'imposta. Se il contribuente usufruisce delle detrazioni per interventi edilizi, sotto 

forma di sconto sul corrispettivo oppure opta per la trasformazione delle detrazioni in crediti 

d'imposta cedibili, le cessioni ammesse sono fino a un massimo di 3. In particolare: 

- la prima cessione sarà possibile nei confronti di qualunque cessionario; 

- le ulteriori due cessioni saranno possibili solo a favore di banche, intermediari 

finanziari e Società appartenenti ad un gruppo bancario vigilati, ossia ad imprese di assicurazione 

autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di 

antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. 

Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti in base a 

provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. 

Sotto un profilo temporale, le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni della 

prima cessione o dello sconto in fattura inviate a decorrere dal 1° maggio 2022. 

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o 

sconto in fattura, viene consentita esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti. Tale 

termine è stato oggetto di proroga, come noto, grazie al Provv. AE 4 febbraio 2022 n. 37381 e le 

nuove date di riferimento sono: 

 al 17 febbraio 2022 

 al 7 marzo 2022 nel caso di interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione delle 

barriere architettoniche. 

N.B. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo 

in commento, come modificate in sede referente (comma 3). 

Ricordiamo che, come noto, l'articolo 10-quater, introdotto al Senato, 

ha prorogato il termine entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la 

comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni 

spettanti per alcuni interventi edilizi, nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende 

disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata. 

 

La comunicazione per l'esercizio 

delle opzioni di sconto sul 

corrispettivo o cessione del 

credito deve essere trasmessa, a 

pena di decadenza, all'Agenzia 

delle Entrate, entro il 29 aprile 

La Comunicazione delle spese sostenute nel 2021, nonché per 

le rate residue non fruite relative alle detrazioni riferite alle 

spese sostenute nel 2020, per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia, recupero o restauro della facciata degli 

edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio 

sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e 
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2022 infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli 

interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi 

eseguiti sulle parti comuni degli edifici) 

L'Agenzia delle Entrate rende 

disponibile telematicamente la 

precompilata entro il 23 maggio 

2022 

La dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti 

nell'anno precedente vale a dire del 2021 

 

Frodi edilizie: le nuove sanzioni per i tecnici 

Un importante intervento è stato introdotto al Senato al c. 2 dell'art. 28-bis in base al quale sono 

state disposte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni. 

Le sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione: 

- del Superbonus del 110%, in particolare: 

 per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la 

corrispondente congruità delle spese sostenute; 

 per gli interventi di adozione di misure antisismiche l'efficacia degli stessi interventi, 

nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute; 

- per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione 

o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. 

Il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per 

esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente c. 13 dell'art. 119 e c. 1-ter, 

lettera b) dell'art. 121 del richiamato decreto Rilancio), espone informazioni false od omette di 

riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva 

realizzazione dello stesso od attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con: 

- la reclusione da due a cinque anni; 

- la multa da 50.000 € a 100.000 €. 

N.B. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è 

aumentata. 

Si prevede, inoltre, che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o 

attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all'importo dei 

lavori stessi ovvero pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni. Pertanto, è soppressa la previsione di un importo non inferiore ad € 500.000. 

 

Le novità in tema di bilancio 

Due novità sono rilevanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio: la prima attiene alla 

“nuova” possibile neutralità civilistica della revoca della rivalutazione, la seconda riguarda la 

sospensione temporanea degli ammortamenti. 

L'articolo 3, comma 3-bis dispone la neutralità civilistica della revoca della rivalutazione. In 

particolare, il comma introdotto al Senato, aggiunge un nuovo c. 6.24-bis nella legge di bilancio 

2022, grazie al quale si consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, 

una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal 

punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione 

assunta sotto il profilo fiscale. 

Si consente, dunque, di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei 

c. 1 e 2 dell’art. 110 D.L. 104/2020. Nelle note al bilancio si dovrà fornire adeguata 

informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca. 

L'articolo 5-bis modifica, sotto il profilo temporale e non solo, la disciplina della sospensione degli 

ammortamenti di cui all’art. 60 c. 7-bis e s. Decreto Agosto. 
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In particolare, si estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 ed a quello in corso al 31 

dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, 

in luogo di disporne l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 

2021. 

Inoltre, viene eliminata la condizione che subordina l'estensione del beneficio al non aver 

effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi. 

 

Piano transizione 4.0 

In tema di credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 

Industria 4.0, l'articolo 10 riconosce per la quota superiore ad € 10 

milioni degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione 

ecologica, nel periodo 2023-2025, un tax credit nella misura del 5% (aliquota vigente), elevando 

per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da € 20 milioni ad € 50 milioni. 

Si segnala, in tale contesto, che l'articolo 10-ter, introdotto nell'esame presso il Senato, reca 

modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore 

agricolo. 

 

Transazioni finanziarie 

Novità anche in tema di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall’art. 1 

c. 491-500 della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012). 

Si dispone al nuovo c. 3-bis dell'art. 28 una modifica all’art. 17 D. Lgs. 241/97 grazie alla quale è 

previsto l'utilizzo di tali modalità di versamento, o mediante modello F24, anche per l'imposta sulle 

transazioni finanziarie. 

 

Le misure per il rilancio dei dettaglianti 

Il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio è conseguito grazie alle disposizioni 

dell'articolo 2 e l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico di un 

fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche" con una dotazione di € 200 

milioni per l'anno 2022. 

Si dispone la concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese 

che: 

- svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai 

seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 

tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 

e 47.99; 

- hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni ed aver subìto 

una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

N.B. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85 c. 1 

lett. a) e b) TUIR relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. 

Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente 

costituite, iscritte ed “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai predetti 

codici ATECO 2007; 

 non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità 

liquidatorie; 
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 non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2 

punto 18 Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni 

previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3; 

 non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 c. 2 lett. d) D. Lgs. 

231/2001. 

Alle imprese aventi diritto sarà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale 

pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e 

l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue: 

 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori ad € 400 

mila; 

 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori ad € 400 mila e 

fino ad € 1 milione; 

 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori ad € un milione 

e fino ad € 2 milioni. 

L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato ed anche 

qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le 

imprese aventi diritto. 

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello Sviluppo 

Economico può avvalersi di Società in house mediante stipula di apposita convenzione. 

 

Le misure per il settore turistico 

Per il comparto turistico sono molti gli interventi a sostegno e le misure disposte dal DDL in 

esame, grazie anche all'incremento della dotazione disposta dall'articolo 4 c. 1, che incrementa di 

€ 105 milioni per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (ex art. 1 c. 366 

L. 234/2021). Specifiche disposizioni riguardano retribuzioni e contributi: tra essi ricordiamo 

l'esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. 

Tra le misure fiscali destinate al settore, segnaliamo le novità disposte per: 

La cessione del credito: all'articolo 28 in cui al comma 3-ter modifiche ai limiti alla cessione del 

credito d'imposta. Si prevede, in particolare, per: 

- le imprese operanti nel settore turistico, la modifica alla disciplina della cessione del credito 

d'imposta e del contributo a fondo perduto attribuito alle imprese operanti nel settore turistico, 

alberghiero e ricettivo in ragione delle spese sostenute in relazione ad uno o più interventi edilizi e 

per la digitalizzazione d'impresa realizzati fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 DL 152/2021); 

- per agenzie di viaggi e tour operator, novità sulla disciplina della cessione del credito d'imposta 

attribuito, fino al 31 dicembre 2024 - in ragione dei costi sostenuti per investimenti ed attività di 

sviluppo digitale – di cui all'art. 4 del citato DL 152/2021. 

In dettaglio, si dispone che i predetti crediti d'imposta potranno essere ceduti una sola volta, per 

intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, salva la facoltà di cederlo per due 

ulteriori volte solo a banche, intermediari ed imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle 

disposizioni antiriciclaggio. 

 

BONUS LOCAZIONE: in tema di Credito d'imposta, quello previsto per i canoni di locazione 

di immobili, si amplia la portata applicativa, sia in termini di soggetti ammessi, sia sotto il profilo 

temporale. Di significativo interesse per gli addetti ai lavori sono le novità previste all'articolo 5, c. 

1-5, riguardanti la proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 della possibilità di usufruire 

del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso 

non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale od artigianale ed 

all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che 
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abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 

2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. 

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, l'applicazione di tale disposizione è 

stata estesa anche alle imprese dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 - gestione di piscine. 

 

Gli altri aiuti a favore dei settori colpiti dalla pandemia 

Sono molteplici le misure di sostegno delle diverse attività economiche particolarmente colpite 

dall'emergenza epidemiologica e, precisamente, il decreto in esame prevede: 

 FONDO per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza 

epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021: il fondo grazie alle 

disposizioni di cui all'articolo 3, è esteso al 2022 con una dotazione di € 20 milioni da destinare a 

specifici interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 

 CONTRIBUTI PER IL SETTORE WEDDING, INTRATTENIMENTO E 

HORECA: € 40 milioni sono stanziati dall'articolo 3 commi 2 e 4 per concedere contributi a chi 

organizza feste, per ristoranti, bar, enoteche, birrerie, pub, pizzerie, per chi fa catering e per chi ha 

la gestione delle piscine. Si tratta di misure a favore delle imprese che svolgono attività classificate 

ai codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2. L'agevolazione è riconosciuta alle 

imprese che nell'anno 2021, abbiano subìto una riduzione dei ricavi di cui all’art. 85 c. 1 lett. a) e 

b) TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. 

Segnaliamo che, inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 3 - inserito dal Senato - impone all'ISTAT la 

definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

provvedimento in esame, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO 

specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e 

degli eventi privati. 

 CONTRIBUTI PER LA MODA, SETTORE TESSILE E CALZATURIERO: estende 

agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, 

della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a 

contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. Si tratta del credito d'imposta 

di cui all’art. 48-bis D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, previsto solo per il 2020. Secondo le nuove 

norme, è riconosciuto per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel 

settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che 

svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche 

ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. 

 BONUS TERME: arriva la proroga per utilizzare i buoni per l'acquisto dei servizi 

termali; infatti, l'articolo 6 del DDL del decreto Sostegni-ter dispone che sono utilizzabili entro il 

30 giugno 2022 i buoni non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 – introdotto dall’art. 29-bis D.L. 

104/2020 conv. in L. 126/2020-. Inoltre, grazie ad un comma aggiuntivo introdotto al Senato, si 

prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani 

promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Si prevede anche 

un’ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del turismo dei borghi e del turismo 

sostenibile. 

 SETTORE DELLA CULTURA: tra le misure si proroga, all'art. 8 c. 3-5, al fine di 

promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dalla 

pandemia, l'esonero fino al 30 giugno 2022 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione od esposizione pubblicitaria (art. 1 c. 816 e s. L. 160/2019). All'articolo 8, commi 1 

e 5 sono disposte, invece, misure urgenti di sostegno per il settore della cultura grazie al “Fondo 

emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”. 

 Fra le disposizioni urgenti in MATERIA DI SPORT il credito d'imposta per gli 

investimenti pubblicitari previsto dall'art. 9 c. 1 e 5 in favore di leghe e società sportive 
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professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche disposto dal decreto Agosto e 

prorogato dal D.L. 73/2021, si potranno applicare anche per gli investimenti 

pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Inoltre, si incrementa di € 20 

milioni per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa, destinato all'erogazione di un contributo a 

fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di 

test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche e 

delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni 

e società dilettantistiche. Delle risorse stanziate, ben € 30 milioni sono destinati alle società ed 

associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. 

 

 

CARO ENERGIA: BOLLETTE RATEIZZATE E PRELIEVO ALLE IMPRESE DI 

ENERGIA E GAS 

Contrastare il rincaro di luce e gas con la rateizzazione delle bollette ed un prelievo 

solidaristico sugli extra profitti di produttori e distributori di energia: è quanto prevede il nuovo 

Decreto Ucraina (D.L. 21 del 21 marzo 2022) entrato in vigore lo scorso 22 marzo. 

 

RATEIZZAZIONE BOLLETTE E FONDO GARANZIA (art. 8 DL 21/2022) 

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere 

ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, 

relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili. 

Ad ulteriore sostegno alle imprese, SACE s.p.a. potrà intervenire come garante per gli istituti 

bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità 

derivanti dai piani di rateizzazione. Si stima che la propensione delle imprese alla rateizzazione 

degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2002 sarà pari al 60%. 

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE (ART. 37 D.L. 21/2022) 

Il contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario dovuto per l'anno 2022, è posto a 

carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti 

petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del 

settore (non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di 

piattaforme). 

La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e 

le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del 

periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore 

ad € 5.000.000, il contributo si applica nella misura del 10%, mentre non è dovuto se l'incremento è 

inferiore al 10%. È stata stimata una base imponibile pari a circa € 39.800 milioni da cui 

applicando un'aliquota del 10%, si giungerebbe ad un contributo straordinario di circa € 3.980 

milioni nel 2022. 

Il contributo, indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovrà essere liquidato e 

versato entro il 30 giugno 2022. Per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si 

applicano le disposizioni in materia di IVA. 

Al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo di gas ed elettrica, i 

soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione dovranno, 

inoltre, comunicare mensilmente all'AGCM i prezzi medi di acquisto, di produzione e vendita dei 

prodotti commercializzati. 
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DECRETO CONTRO IL CARO BOLLETTE: SINTESI DEGLI INTERVENTI FISCALI 

PER IMPRESE E CONSUMATORI 

È cominciato l'iter per la conversione in legge del decreto Energia, con le misure per arginare il 

“caro bollette”. Il D.L. 17/2022 è stato pubblicato nella GU 50 del 1° marzo 2022 e reca misure 

urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. 

Il presente articolo si sofferma su alcune delle linee di intervento introdotte dal Governo per 

sostenere le imprese ed i consumatori dal “caro bolletta”, nonché sulle misure per sostenere la 

liquidità delle imprese. 

Più in dettaglio, tratteremo le norme del decreto: 

 art. 1 prevede di azzerare gli oneri generali di sistema; 

 art. 2 dispone la riduzione dell'IVA e degli oneri generali del settore gas; 

 art. 3 prevede un rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas naturale; 

 art. 4 dispone un credito d'imposta alle imprese energivore; 

 art. 5 introduce un credito d'imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale; 

 art. 8 tratta il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti 

dei prezzi dell'energia; 

 art. 15 dispone semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso. 

 

Il contenimento degli aumenti del settore energetico 

Le misure previste dal decreto in esame sul fronte emergenza riguardano interventi specifici per 

contenere nel breve tempo i costi delle bollette energetiche. Ecco gli articoli principali: 

1. AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA: l'ARERA (Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative 

agli oneri generali di sistema applicate alle: 

- alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con 

potenza disponibile fino a 16,5 kW. I principali beneficiari di questa misura saranno le piccole 

utenze, comprese quelle domestiche, ma anche quelle relative a negozi, piccole e medie imprese, 

attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini; 

- alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media ed 

alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 

accessibili al pubblico, con decorrenza dal 1° aprile 2022. 

2. RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS: in 

deroga alle disposizioni del Testo IVA, si assoggettano all'aliquota IVA del 5% le 

somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali contabilizzate al 

fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nel secondo trimestre a causa di 

congiunture internazionali. 

N.B. Gli usi civili e industriali del gas metano sono individuati ai sensi dell'art. 26 c. 1 TUA (D. 

Lgs. 504/95). 

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% riguarda le somministrazioni di gas metano per usi 

civili ed industriali ordinariamente assoggettate sia all'aliquota del 10% che del 22%. 

La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente 

alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i suddetti consumi dei mesi di aprile, 

maggio e giugno 2022. 

Inoltre, per contenere, per il secondo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi 

nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede l'azzeramento, per il medesimo trimestre, delle 

aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. 

3. RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS: il decreto dispone, 

anche per il secondo trimestre 2022, il riconoscimento del bonus sociale elettrico e gas ai clienti 
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domestici economicamente svantaggiati (famiglie con ISEE di circa € 8.265, famiglie numerose 

con ISEE fino ad € 20 mila, percettori di reddito di cittadinanza) ed ai clienti domestici in gravi 

condizioni di salute. Più dettagliatamente, si dispone che le agevolazioni, relative alle tariffe per la 

fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate 

dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il 

secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di € 500 milioni. 

4. IL CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE: il decreto all'articolo 4 

prevede a favore delle imprese energivore un contributo straordinario, a parziale compensazione 

dei maggiori oneri sostenuti, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese 

sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 

2022. Si tratta, nello specifico delle imprese ricomprese fra quelle di cui al DM 21 dicembre 2017, 

che hanno subìto nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto delle imposte 

e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 

2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, 

derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione. 

Il predetto credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica 

prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto-consumata nel secondo trimestre 2022. 

N.B. Per calcolare l'incremento di costo richiesto per l'accesso al beneficio si considera la 

variazione dei prezzi unitari dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati per la produzione 

dell'energia elettrica auto-consumata. Per determinare il valore del credito d'imposta si fa 

riferimento al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN). 

Il credito d'imposta riconosciuto a dette imprese sarà utilizzabile esclusivamente 

in compensazione; allo stesso non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui 

all’art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta: 

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP); 

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR; 

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che 

tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base 

imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 

5. IL CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS 

NATURALE: è disposto il riconoscimento alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi 

energetici diversi dagli usi termoelettrici, un contributo straordinario, a parziale compensazione 

dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale. 

Il contributo, concesso sotto forma di credito d'imposta, è pari al 15% della spesa sostenuta per 

l'acquisto del gas necessario alle proprie attività industriali ed è concesso solo se il prezzo medio 

di riferimento del gas naturale nel primo trimestre dell'anno 2022 risulti essere superiore del 30% 

del medesimo prezzo medio di riferimento rilevato nell'identico trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 

D. Lgs. 241/97, non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 ed all’art. 34 L. 

388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base 

imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR; ed 

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base 

imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 

 

Sostegno alle imprese per il caro bollette 

Al fine di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi 

dell'energia, il decreto in esame all’art. 8 prevede che i finanziamenti richiesti dalle imprese per 
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far fronte all'attuale emergenza energetica possano 

essere assistiti dalle garanzie dello Stato attraverso gli strumenti Garanzia Italia e Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese alle medesime condizioni agevolative previste dai regimi 

operanti in vigenza del Temporary Framework. 

In particolare, si prevede si concedano garanzie a condizioni agevolate a sostegno delle esigenze 

conseguenti agli aumenti dei prezzi delle forniture energetiche, nelle stesse misure e modalità 

previste dall’art. 1 D.L. 23/2020 conv. in L. 40/2020, ai sensi del quale ricordiamo la 

società SACE Spa è autorizzata a rilasciare, fino al 30 giugno 2022 (termine di validità del 

Temporary Framework), garanzie in favore delle imprese con sede in Italia. 

Anche le garanzie concesse dalla società SACE Spa in favore delle mid-cap possono essere 

rilasciate per le medesime finalità. 

Si dispone, infine, la modifica dell’art. 13 D.L. 23/2020, ai sensi del quale il Fondo di garanzia per 

le piccole e medie imprese rilascia, fino al 30 giugno 2022 garanzie a condizioni derogatorie e 

agevolate rispetto all'ordinaria operatività. La disposizione, in particolare, introduce una 

specifica deroga alla reintroduzione della commissione una tantum per il rilascio della garanzia 

disposta con l'ultima Legge di Bilancio (L. 234/2021), prevedendo 

la gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo sui finanziamenti richiesti dalle imprese per far 

fronte all'attuale emergenza energetica. 

 

Le novità per gli impianti a sonde geotermiche 

L’articolo 15 del decreto in esame integra quanto già previsto dall'art. 25 D. Lgs. 199/2021, in 

materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, 

prevedendo una disciplina dedicata agli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica. In 

particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica che 

individui le prescrizioni per la posa in opera di tali impianti ed i casi in cui è possibile applicare la 

procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 D. Lgs. 28/2011. Con il medesimo decreto si 

stabilisce, inoltre, in quali casi l'attività di installazione di impianti di produzione di calore da 

risorsa geotermica destinati al riscaldamento, alla climatizzazione di edifici ed alla produzione di 

energia elettrica rientra nelle attività di edilizia libera, ponendo dei limiti con specifico riguardo 

alla potenza (2 MW) ed alla tipologia di impianto: tale semplificazione è, infatti, limitata agli 

impianti che effettuano lo scambio termico senza prelievi od immissioni di fluidi nel sottosuolo 

(impianti a circuito chiuso). 

Tale limitazione è finalizzata a circoscrivere la massima semplificazione ai casi che non richiedano 

particolari approfondimenti tecnici da parte delle autorità atte al rilascio delle autorizzazioni, sia in 

termini di opere edili connesse all'installazione, che a verifiche di sicurezza. 

 

 

BONUS BENZINA 200 EURO: CHI NE HA DIRITTO E COME OTTENERLO 

L’attuale situazione internazionale ha portato a rincari del carburante: nasce, così, il bonus benzina 

da 200 euro. Si tratta di un’iniziativa del Governo volta a sostenere tutti quei lavoratori che 

svolgono attività quali dipendenti del settore privato. 

La difficoltà di tanti di essi consiste per lo più nel doversi spostare ogni giorno per raggiungere il 

posto di lavoro. In alcuni casi si tratta di pochi chilometri, per altri sono molti di più. Per questo 

motivo è importante che questi lavoratori possano risparmiare per uno spostamento assolutamente 

necessario. 

Questo provvedimento fa parte dell’intervento che ha abbassato almeno temporaneamente le accise 

sui carburanti per ridurre il livello dei prezzi. Tuttavia, molti non hanno ancora ben chiaro come 

poter sfruttare questo bonus e, soprattutto, se sia applicabile a tutti i lavoratori oppure no. 

Vediamo insieme nel dettaglio tutte le informazioni relative al bonus benzina 200 euro. 
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A chi è rivolto il bonus benzina da 200 euro 

Questi bonus benzina sono rivolti ai lavoratori dipendenti delle aziende private. Ciò significa che 

sono esclusi da questo provvedimento tutti i dipendenti pubblici ed i lavoratori autonomi come i 

titolari di partita IVA. 

Per accedere a questo bonus non si deve appartenere ad alcuna fascia di reddito specifica e non 

deve essere fatta alcuna richiesta per ottenerlo. Infatti, questo bonus non riguarda tutti i dipendenti 

di aziende private, ma è l’azienda che decide eventualmente chi lo riceverà. 

Non è un bonus concesso dallo Stato 

Sta alle aziende decidere se concedere questi buoni benzina da 200 euro. Infatti, questa iniziativa è 

legata alla volontà delle singole aziende private. 

Questo bonus si concretizza sotto forma di sgravio fiscale per le aziende che possono decidere 

quali dipendenti ne possano godere. Non ci sono livelli gerarchici di precedenza, i responsabili 

decideranno in totale autonomia. 

Il buono per i carburanti non è una novità assoluta. Le aziende potevano già concedere fino a 

258,23 euro annui per i cosiddetti “fringe benefits” (buoni acquisto, buoni carburante o buoni 

spesa). Durante la pandemia, l’importo è stato raddoppiato a 516,46 euro. Ora per i soli 

carburanti si potranno concedere fino a 200 euro di buoni. In definitiva, il tutto si svolge 

nell’ambito delle strategie aziendali, anche a livello fiscale. 

La gestione fiscale del bonus benzina 

Non si tratta di un vero e proprio contributo a sostegno di tutti i cittadini, ma di un voucher che 

possono fornire le aziende ai loro dipendenti. In cambio, il Governo garantisce alle Società di 

non pagare sul buono alcuna tassa (cioè un'esenzione su Irpef e contributi Inps). 

E, proprio perché erogato sotto forma di sgravio fiscale, saranno le aziende a gestirlo fiscalmente 

attraverso il calcolo della tassazione all’interno delle attività di welfare aziendale.  

Non sarà, quindi, necessario effettuare alcuna richiesta. 

Allo stesso tempo, però, deve essere chiaro che sarà l’azienda a decidere liberamente se concedere 

questo bonus benzina da 200 euro oppure no. Ma anche a chi concederlo. Infatti, non ci sono 

limitazioni all’uso di questo bonus carburante, si può anche utilizzarlo per andare in auto in 

vacanza. 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

 

Studio Cassinis 
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