STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO
Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 002-2021 DEL 05.01.2022

LEGGE DI BILANCIO 2022
Gentile Cliente,
È stata pubblicata sul supplemento ordinario n.49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre
2021, la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. “Legge di Bilancio 2022”.
In particolare, si segnalano le misure previste dal testo normativo in esame e dal collegato decreto
fiscale, raggruppate per le principali tematiche:

Fisco e imprese
•

•

•

•

•

•

•

Modificati scaglioni e aliquote dell’Irpef: Modificato il sistema di scaglioni e aliquote
Irpef. Le aliquote passano da cinque a quattro e saranno al 23% per i redditi fino a 15mila
euro; 25% oltre 15mila euro e fino a 28mila euro; 35% oltre 28mila euro e fino a 50mila;
43% oltre i 50mila euro.
Senza Irap professionisti e imprenditori: Abolita l’Irap per le persone fisiche esercenti
attività commerciali e arti e professioni. L’ultimo versamento sarà il saldo (eventuale)
dell’imposta 2021; non dovuti gli acconti 2022.
Nuovo «esterometro» posticipato a luglio: Nuovo “esterometro” posticipato al 1° luglio
2022. Dalla stessa data entrano in vigore i nuovi termini di trasmissione dei dati tramite Sdi:
- operazioni attive entro i termini di emissione delle fatture;
- operazioni passive entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento.
Cartelle di pagamento, termini allungati: Le cartelle di pagamento notificate dal 1°
settembre 2021 al 31 marzo 2022 hanno un termine per il pagamento delle somme di 180
giorni (e non di 60). I 60 giorni per il pagamento troveranno applicazione per le cartelle di
pagamento notificate dal 1° aprile 2022.
Cambiano alcune regole dei modelli Intrastat: Alcune novità per i modelli Intrastat, tra
cui: l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello Intra Acquisti (Intra 2-bis e 2quater) su base trimestrale e l’innalzamento a 350mila euro della soglia per l’obbligo di
presentazione mensile (Det. del direttore delle Dogane n. 493869/2021).
Limite a 999,50 euro per l’uso del contante: Passa da 2.000,00 a 1.000,00 euro la soglia
a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, eseguito tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Controlli antifrode sulle lettere di intento: Le lettere d’intento emesse dagli esportatori
abituali sono soggette a controlli antifrode dai quali possono derivare sia l’invalidità della
lettera presentata che, di conseguenza, lo “scarto” delle fatture emesse in regime di non
imponibilità ex art. 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/72.
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I fornitori che ricevono comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate a tal riguardo, non solo
devono evitare da quel momento in poi di emettere all’esportatore abituale con
l’invalidazione della lettera d’intento, fatture in regime di non imponibilità ex articolo 8,
comma 1, lettera c; ma devono anche verificare la situazione passata e, nel caso in cui
abbiano emesso in precedenza fatture sottoposte a tale regime, valutare attentamente il
rischio di contestazione di consapevolezza nella frode e l’opportunità di regolarizzare la
situazione facendo ricorso al ravvedimento operoso.
Ridefinite le informazioni da inserire nel formato Xml di tali e-fatture (Provv. agenzia delle
Entrate n. 293390/2021).
Divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie: Viene prorogato anche nel 2022 – per
effetto dell’articolo 5, comma 12- quater, del Dl 146/2021 - il divieto per gli operatori sanitari
di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche i cui
dati, da preservare nel rispetto della privacy, sono da inviare ove previsto al Sistema
tessera sanitaria. Alla luce dell’esplicito divieto, si continuano ad emettere le fatture in
formato cartaceo.
Sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi: Rinviata al 1° luglio 2022 la
semplificazione prevista per gli esercenti attività di commercio al minuto che utilizzano
sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento
elettronico, che consentono di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi (Dl
146/2021, articolo 5, comma 12-bis).
Registratori telematici al via gli scontrini 7.0: I registratori di cassa telematici devono
essere adeguati al tracciato “7.0”. È ora possibile trasmettere i dati dei corrispettivi solo
secondo le specifiche dell’allegato «Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 - giugno 2020»
(Provv. Agenzia delle Entrate n. 228725/2021).
Credito beni strumentali «Transizione 4.0»: Proroga e rimodulazione del credito
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Per i beni materiali Industria 4.0, dal
2023 al 2025, il credito è pari al 20% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
al 10%, per quelli superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; e al 5% per quelli superiori a 10
milioni e fino a 20 milioni. Per i beni immateriali Industria 4.0, si proroga al 2025
l’agevolazione e se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20% del 2023 al 15% del 2024
e al 10% del 2025).
Per la nuova Sabatini rivista l’erogazione: Per la Nuova Sabatini erogazione del
contributo in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200mila
euro, anziché per tutte le domande, a prescindere dall’importo finanziato dalle banche. In
altri casi, erogazione in più quote.
Crediti R&S, sanatoria indebita compensazione: Sanatoria senza sanzioni e interessi
per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo non accertate definitivamente,
limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili. Necessario presentare
domanda entro il 30 settembre 2022 ed eseguire il riversamento del credito compensato
entro il 16 dicembre 2022 (art. 5, comma 7/12, Dl 146/2021).
Trasporti internazionali con nuove regole Iva: Non rientrano nell’ambito dei trasporti
internazionali di beni, non imponibili Iva ex articolo 9, comma 1, n. 2, del Dpr 633/72, i
servizi di trasporto resi a soggetti diversi: dall’esportatore; dal titolare del regime di transito;
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dall’importatore; dal destinatario dei beni; dal prestatore dei servizi di spedizione. Salvi i
comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2021 (Dl 146/2021, articolo 5-septies).
Imposta di bollo virtuale per alcuni soggetti: Definito un elenco dei soggetti ammessi al
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. L’acconto da corrispondere entro il 16
aprile di ogni anno aumenta dal 70% al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata .
Posticipata da gennaio a febbraio la presentazione della dichiarazione degli atti e
documenti emessi nell’anno precedente (Dl 146/2021, articolo 5, comma 14-bis).
Riscritta la disciplina del Patent box: maggiorazione Ires e Irap al 110% dei costi R&S
sostenuti in relazione agli intangibili. Introdotta una recapture, su base ottennale, per
recuperare il beneficio non usato per le spese di R&S che, ex post, hanno dato vita a un
bene immateriale. Individuati i soggetti che possono scegliere, in alternativa al regime
opzionato, di aderire al nuovo.
Esenzione del bollo su certificazioni digitali: Estesa all’anno 2022 l’esenzione
dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità
telematica, prima prevista per il solo 2021.
Credito d’imposta per la carta dei giornali: Prorogato e incrementato il credito d’imposta
per le imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite (articolo 188, Dl 34/2020). Il bonus spetta anche per gli anni
2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021
e 2022, entro il limite di spesa annua di 60 milioni di euro per il 2022 e 2023.
Aggregazioni tra imprese, incentivi prolungati: Esteso al 30 giugno 2022 il termine
entro il quale l’organo amministrativo deve deliberare le aggregazioni aziendali che
consentono di trasformare in crediti d’imposta le Dta relative a perdite ed eccedenze Ace.
Altre modifiche riguardano la quantificazione del beneficio e le condizioni per la fruizione.
Nuovo tetto ai crediti compensabili: Incrementato a 2 milioni di euro il limite per la
compensazione orizzontale di crediti in F24 o il rimborso per i soggetti intestatari di conto
fiscale.
Iva ribassata sui prodotti per l’igiene femminile: Abbassata dal 22 al 10 % l’Iva gravante
sui prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile, non
compostabili o lavabili.
Cessioni di beni alla Commissione europea: Applicabile il regime di non imponibilità Iva
ex articolo 72 del Dpr 633/1972 alle cessioni di beni effettuate nei confronti della
Commissione europea, di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto Ue,
qualora tali beni o servizi siano acquistati nell’ambito dei compiti conferiti dal diritto dell’Ue
al fine di rispondere al Covid-19. Per rendere non imponibili le operazioni eseguite prima
del 21 dicembre 2021 sono emesse note di variazione in diminuzione (Dl 146/2021, articolo
5, commi 15-bis e 15-ter).

Professioni e imprese
•
•

Si alza il tasso di interesse legale: L’interesse legale passa dallo 0,01 all’1,25%.
Regolamento di previdenza sulle Sta: Entra in vigore il regolamento che chiarisce gli
obblighi contributivi delle Sta (società tra avvocati), tenute a versare il contributo integrativo
del 4% a Cassa forense.
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Superbonus condomìni, ok fino al 2025: Prorogato al 2025 il superbonus per condomìni,
persone fisiche ed enti del Terzo settore, anche per gli interventi “trainati”. Ma con un
progressivo calo della percentuale di detrazione: 110% per le spese sostenute entro il
2023, 70% per quelle nel 2024 e 65% per quelle nel 2025. Superbonus fino al 31 dicembre
2023 per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché (come previsto anche per
gli Iacp) al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo.
Superbonus villette, conferma per il 2022: Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari
dalle persone fisiche il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022, purché al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell’intervento complessivo.
Bonus ristrutturazione e antisismico fino al 2024: La detrazione Irpef del 50% per
interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio è prorogata fino al 31
dicembre 2024. Stessa proroga anche per la detrazione ordinaria del 50% relativa alle
opere di messa in sicurezza antisismica degli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Altri tre anni anche per l’ecobonus ordinario: Conferma fino al 2024 dell’ecobonus su
case e immobili d’impresa: dal 50% per le finestre, al 65% per il cambio delle caldaie, le
coibentazioni e i pannelli solari termici. Confermate anche le detrazioni potenziate in
condominio (70-75%) e quelle per gli lavori di eco e sismabonus (80-85%).
Bonus mobili, nel 2022 spesa fino a 10mila euro: Proroga triennale per la detrazione
Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma con limite di spesa
variabile: dai 16mila euro del 2021, si passa nel 2022 a 10mila euro, poi ridotti a 5mila euro
nel 2023 e 2024. Chiariti i requisiti di efficienza degli elettrodomestici, secondo la nuova
etichettatura Ue.
Bonus giardini e terrazzi prorogato fino al 2024: Confermata fino al 2024 anche la
detrazione Irpef del 36% sulle spese fino a 5mila euro per la “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici e unità immobiliari, e per realizzare pozzi, coperture e giardini
pensili.
Il bonus facciate viene ridotto al 60%: La detrazione per gli interventi di recupero delle
facciate esterne (compresa pulitura e tinteggiatura) scende dal 90 al 60% già dal 1°
gennaio. La proroga vale solo per il 2022. Asseverazione di congruità delle spese sempre
richiesta in caso di cessione o sconto in fattura.
Barriere architettoniche, bonus 75% per eliminarle: Nuova detrazione per le spese
sostenute nel 2022 per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche. Il bonus
è pari al 75% delle spese fino a 50mila euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti in
edifici plurifamiliari; 40mila moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici da due
a otto unità; 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari negli edifici con
oltre otto unità.
Prima casa degli under36, istanze anche nel 2022: Prorogati al 31 dicembre 2022 i
termini per le domande relative: ai benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima
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casa; alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non
abbiano compiuto 36 anni di età e con Isee fino a 40mila euro.
Detrazione ampliata per locazioni dei giovani: Ampliata la detrazione Irpef per le
locazioni stipulate dai giovani, che adibiscono l’immobile a residenza. Il requisito anagrafico
va ora dai 20 ai 31 anni non compiuti; estesa la detrazione ai contratti riguardanti una
porzione dell’unità immobiliare; beneficio esteso ai primi 4 anni del contratto. L’importo
della detrazione, se superiore a 991,6 euro, è pari al 20% del canone e può arrivare al
massimo a 2mila euro.
Imu, esenzione a scelta per le case di famiglia: Se i coniugi (non separati) hanno
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l'esenzione Imu per
l’abitazione principale si applica sempre per un solo immobile a scelta: sia quando gli
immobili si trovano nello stesso Comune, sia quando si trovano in Comuni diversi (Dl
146/2021, articolo 5-decies).
Contributo Imu nei borghi per le attività al dettaglio: Artigiani e commercianti al
dettaglio operanti nei Comuni fino a 500 abitanti delle aree interne (così come definite dagli
strumenti di programmazione) avranno un contributo per il pagamento dell’Imu in relazione
agli immobili posseduti e usati per l’attività commerciale. Servirà un provvedimento
attuativo.
Fondo per le case occupate abusivamente: Previsto un contributo a favore dei
proprietari di case occupate abusivamente e inutilizzabili. La dote è di 10 milioni per il 2022,
le regole affidate a un decreto del ministero dell’Interno da emanare entro 60 giorni. Sarà
necessaria la denuncia all’autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio.
Fondo per progetti comunali di cohousing: Istituito un fondo per la concessione, da
parte dei Comuni, di agevolazioni per realizzare progetti di coabitazione (libera e volontaria)
di persone con oltre 65 anni di età. La dote è di 5 milioni di euro per il 2022. Un decreto
ministeriale definirà i requisiti minimi.
Riscaldamento, comunicazione mensile: I dati sulla fatturazione o sul consumo basate
sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore con lettura da remoto (in
grado di trasmettere via radio i dati di consumo) sono fornite agli utenti finali almeno una
volta al mese (Direttiva Ce Eed 2018/2002 e Dlgs 73/2020).
Documenti per il bonus acqua potabile: Bisogna presentare alle Entrate la
documentazione relativa al credito d’imposta del 50% delle spese sostenute nel 2021 per
acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o
addizione di anidride carbonica dell’acqua. Il bonus viene intanto esteso al 2023.
Rinnovati gli obblighi antincendio negli edifici: Nuovi livelli di prestazione per la
sicurezza antincendio degli edifici, diversificati in base alla loro altezza: da 24 a 54 metri, da
54 a 80 e oltre gli 80. Nei condomìni il servizio di consulenza (dal sopralluogo all’allarme)
va affidato a società qualificate (Dm Interno del 25 gennaio 2019 e Dl 104/2020).
Adeguamento immobili degli archivi di Stato: Autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro
per il 2025, per realizzare interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti
archivistici, nonché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato.
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In arrivo da marzo l’assegno unico: L'assegno unico familiare coprirà dal settimo mese di
gravidanza fino ai 21 anni del figlio. La misura parte da una cifra minima mensile di 50 euro
a figlio fino a un massimo di 175 per Isee fino a 15mila euro. Sono previste diverse
maggiorazioni, ad esempio per i figli successivi al secondo, oppure 100 euro per i nuclei
con almeno quattro figli. La domanda va presentata da gennaio 2022 all’Inps. Da marzo
l’assegno andrà a sostituire le detrazioni fiscali per i figli a carico destinatari del nuovo
contributo e gli attuali assegni al nucleo familiare. Da gennaio verranno cancellati anche il
premio alla nascita e il bonus bebé per i neo-genitori (Legge 46/2021; Dlgs 230/2021).
Proroga del mercato tutelato luce e gas: La scadenza del servizio di maggior tutela per
gli utenti luce e gas, prevista per il 31 dicembre 2022, è stata prorogata al 2024 (Dl
152/2021, articolo 16-ter).
Rateizzazione bollette di luce e gas: Prevista la possibilità di rateizzare gli importi delle
bollette luce e gas emesse fino ad aprile del 2022, con rate fino a 10 mesi. L’Arera dovrà
definire termini e regole applicative del provvedimento.
Rifinanziati i bonus per Tv e decoder: Rifinanziati i bonus tv e decoder per il 2022. I
pensionati over 70 che hanno diritto al bonus, con trattamento pensionistico inferiore ai
20mila euro, potranno ricevere tv e decoder direttamente a casa.
Cultura, un altro anno per il bonus ai 18enni: Prorogato per il 2022 il buono di 500 euro
spendibile dai 18enni per acquistare musica, libri, quotidiani, biglietti per concerti, spettacoli
teatrali, cinema e musei, oltre che per corsi di lingua straniera e di danza. Tetto reddito Isee
di 25mila euro.
Prorogata per il 2022 la carta del docente: Prorogato per il 2022 il bonus di 500 euro per
i docenti di ruolo da spendere in formazione, testi scolastici e riviste, ingresso a musei,
teatri e cinema.
Modifiche sulla garanzia di conformità dei beni: Parziale riforma della disciplina sulla
garanzia di conformità dei beni venduti ai consumatori, con rafforzamento della loro tutela,
sia con riferimento al concetto di stesso di conformità, sia con riferimento ai termini per far
valere la garanzia (Dlgs 170/2021, articolo 1).
Contratti e servizi digitali nel Codice del consumo: Vengono inseriti nel Codice del
consumo i nuovi articoli da 135-octies a 135-vicies ter, contenenti la nuova disciplina dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali rivolti ai consumatori (Dlgs
173/2021, articolo 1).
Etichettatura ambientale degli imballaggi: La nuova disciplina prevede l’obbligo di
utilizzare un’apposita etichettatura per fornire informazioni sia sulla composizione degli
imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore (Dlgs 116/2020,
articolo 1).
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Confermata per un anno la detassazione Irpef: Prorogata la detassazione per l’anno
2022: non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef il reddito dominicale e
agrario dei terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Estesa la Naspi per gli agricoltori: Estensione della Naspi agli operai agricoli a tempo
indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro
soci.
Decontribuzione prorogata per i giovani: Prorogato l’esonero dal versamento del 100%
dell’accredito contributivo per un periodo di 24 mesi per giovani agricoltori che si iscrivono
nella previdenza agricola nel 2022.
Compensazione più alta per la vendita animali: Viene prorogato l’innalzamento della
percentuale di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina in
misura pari al 9,5%, effettuate nel 2022.
Ridotta l’accisa sulla produzione di birra: Prevista una riduzione della misura dell’accisa
sulla birra realizzata nei piccoli birrifici indipendenti. La riduzione si applica in misura pari al
20, 30 o 50% a seconda della produzione annua. Rimodulata, inoltre, la misura dell’accisa.
Qualifica mantenuta di imprenditore agricolo: L’imprenditore agricolo che non riesce a
verificare la prevalenza dell’attività a causa di calamità naturali, mantiene comunque la
qualifica in attesa della ripresa, purché si approvvigioni di prodotti agricoli da altri
imprenditori agricoli e comunque non oltre 3 anni.
Istituito un fondo per i rischi catastrofali: Istituito un fondo mutualistico per la copertura
dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o
brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022.
Fondo per incentivare l’imprenditoria femminile: Spesa di 50 milioni per il 2022 al fine di
incentivare l’imprenditoria femminile e altre misure Ismea per il potenziamento e la
competitività delle imprese agricole.
Garanzie alle imprese per l’accesso al credito: Per favorire l’accesso al credito da parte
delle imprese agricole, per il 2022 è autorizzata, in favore dell'Ismea, la spesa di 10 milioni
di euro per la concessione di garanzie.
Potenziata l’attività di rilevazione dei prezzi: Stanziati 500mila euro per il 2022 al fine di
potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della
filiera.
Nuovo sostegno alla filiera della carne: Stanziati 30 milioni di euro per sostenere la
filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e
altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volativi in guscio.
Valorizzazione delle pratiche agricole: Stanziati di 2 milioni di euro per la valorizzazione
delle tradizioni e delle pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali.
Promozione della coltura di piante aromatiche: Stanziati 500mila euro per ciascuno
anno dal 2022 al 2024 per promuovere le colture di piante aromatiche e officinali
biologiche.
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Tutelata la filiera apistica, brassicola e della canapa: Rifinanziato con 12,75 milioni di
eruo per il 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 il fondo per la tutela e il
rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio (legge
178/2020, comma 138).

Ambiente ed energia
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Raccolta differenziata dei rifiuti tessili: Implementazione della raccolta differenziata dei
rifiuti tessili, che sono classificati come urbani e comprendono gli imballaggi in materia
tessile, l’abbigliamento e i prodotti tessili (Dlgs 152/2006, articolo 205, comma 6-quater).
Eco-etichetta sugli imballaggi: dal 1° luglio 2022 produttori e utilizzatori di imballaggi
devono etichettarli per facilitarne raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo e per informare
correttamene i consumatori. Va anche indicata la natura dei materiali utilizzati. Entro il 1°
luglio 2022 è, inoltre, possibile immettere in commercio gli imballaggi privi di “eco-etichetta”
di cui all'articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006. L’esaurimento scorte è consentito solo se è
stato rispettato tale termine (Dlgs 152/2006, articolo 219, comma 5; Dl Milleproroghe,
articolo 11, comma 1).
Stop ai prodotti di plastica monouso: In attuazione della direttiva 2019/904/Ue è vietato
immettere sul mercato numerosi prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non
compostabile, i prodotti in oxo-plastica e le attrezzature da pesca in plastica. Di altri è
limitato fortemente l’uso (Dlgs 196/2021, articolo 17).
Rifiuti urbani: scelta tra privato e pubblico: dal 30 giugno 2022 le utenze non
domestiche devono comunicare al Comune (per la Tari) o al gestore del servizio (per la
tariffa corrispettiva) se vogliono ricorrere al privato o al servizio pubblico di gestione rifiuti.
La comunicazione ha effetto dal 1° gennaio 2023 (Dl 41/2021, articolo 30, comma 5).
Proroga del bonus transizione ecologica: Proroga fino al 31 dicembre 2022 del credito
d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’articolo 1, legge 160/2019 (Legge di
bilancio 2020).
Prorogato lo stato di emergenza sisma: Proroga fino al 31 dicembre 2022 dello stato di
emergenza derivanti dagli eventi sismici del 2012 (Emilia-Romagna), del 2016 (Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria) e del 2018 (Sicilia) e assegnazione delle risorse per le attività
necessarie.
Riduzione degli aumenti del settore elettrico: L’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (si vedano anche le voci 65 e 66).
Fondi per il rischio idrogeologico: Rifinanziamento dei fondi assegnati agli enti locali per
la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e la messa in sicurezza delle strade. Per il 2022 si passa da 170 milioni di euro a
320 milioni di euro.
Piano per la lotta agli incendi boschivi: Fondo di 150 milioni di euro per il Piano
nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della
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capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi (Dl 120/2021). La spesa autorizzata per il 2022 ammonta a 40 milioni di euro.
Fondi per sostenere la transizione industriale: Fondo per sostenere la transizione
industriale delle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica per realizzare
investimenti di efficientamento energetico, per il riutilizzo di materie prime e di materie
riciclate. Stanziati 150 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Finanziati interventi per gli obiettivi sul clima: Fondo italiano per il clima con dotazione
di 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere
dal 2027, per finanziare gli interventi a favore di soggetti pubblici e privati per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e la
tutela ambientale.
Centri per la preparazione per il riutilizzo: Fondo creato per incentivare l’apertura dei
centri per la preparazione per il riutilizzo. Dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Controllo delle specie esotiche invasive: Fondo per il controllo delle specie esotiche
invasive. Dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024.
Fondo per le opere di depurazione acque: Fondo per il ripristino delle opere di
collettamento e depurazione delle acque, impianti di monitoraggio delle acque. Dotazione
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Fondo per la strategia forestale nazionale: Fondo per assicurare l’attuazione della
strategia forestale nazionale prevista dal Dlgs 34/2018. Dotazione finanziaria di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022-2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2032.
Strategia nazionale sull’economia circolare: La Strategia nazionale conterrà strumenti,
indicatori e sistemi di monitoraggio per stabilire i reali progressi verso gli obiettivi di
circolarità nazionali ed europei.
Stesura programma per la gestione dei rifiuti: Il Pnrr prevede entro fine giugno la
stesura del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che dovrebbe colmare il ritardo
impiantistico e gestionale del settore.
Aree per le energie rinnovabili innovative: Il Pnrr prevede entro il 31 marzo 2022
l’identificazione delle potenziali aree idonee agli impianti di energie rinnovabili innovative.

Appalti e Pa
•

•

Aumenti contrattuali ai dipendenti pubblici: Da marzo 2022 arriveranno nelle buste
paga dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici gli effetti dei rinnovi contrattuali. Gli aumenti nello
stipendio tabellare valgono il 3,8%, e vanno da 63 a 117 euro nel caso dei dipendenti
ministeriali (Legge 178/2020, comma 959).
Nuove indennità per i sindaci: Un fondo statale permette ai Comuni di aumentare fino al
raddoppio l’indennità di sindaci e amministratori locali. Le nuove indennità vanno dai
13.800 euro lordi al mese per i sindaci delle Città metropolitane ai 2.208 euro previsti nei
Comuni fino a mille abitanti.
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In vigore nuove soglie europee per gli appalti: Entrano in vigore le nuove soglie europee
per gli appalti di servizi, lavori e forniture (Regolamenti europei n. 1950, 1951, 1952 e 1954
del 2021).
Scatta l’obbligo di progettazione Bim: Obbligo di progettazione Bim (Building information
modeling) per le opere di nuova costruzione e ristrutturazione (no manutenzioni) di importo
superiore a 15 milioni (Dm 312/2021).
Compensazione per caro-materiali: Scade il termine per la richiesta di accesso al fondo
da 100 milioni per compensare gli extra-costi sostenuti dai costruttori per l’impennata del
costo dei materiali evidenziata nel primo semestre 2021 (Dm Mims 11 novembre 2021, Gu
279/2021).

Cultura e turismo
•

•

•

•

•

Fondo per promuovere e valorizzare il territorio: Istituito un Fondo di 400mila euro per il
2022 per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia. Obiettivo:
promuovere la valorizzazione del territorio anche attraverso l’offerta di cammini e itinerari
storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate.
Giornata nazionale «Giovani e memoria»: Il 31 ottobre viene riconosciuto Giornata
nazionale «Giovani e memoria » con l’obiettivo di promuovere, anche attraverso le nuove
tecnologie, i valori e il significato dei personaggi, degli eventi e della memoria soprattutto
nelle nuove generazioni.
Fondo per la promozione dei cammini religiosi: Istituito un fondo per i cammini religiosi,
con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei
cammini religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.
Teatri e cinema con più efficienza energetica: Riduzione dei consumi energetici nelle
sale di teatri e cinema, pubblici e privati, finanziata con 200 milioni di euro del Pnrr.
(Scadenza domande 18 marzo 2022).
Fondo per il rilancio di 250 borghi: Un miliardo di euro per il rilancio di 250 borghi: 21
borghi, a cui destinare 420 milioni, saranno individuati da regioni e province autonome;
229, a cui vanno 580 milioni, selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni
(Scadenza domande 15 marzo 2022).

Europa
•

•

Atti giudiziari ed extra con notifica accelerata: Per garantire la libera circolazione delle
persone nello spazio di libertà, sicurezza e di giustizia il regolamento migliora e accelera la
trasmissione e la notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari, riduce i ritardi e i costi
per cittadini e imprese. Sono escluse le materie fiscali, doganali e amministrative (1° luglio
2022 Regolamento Ue 2020/1784).
Sistema di assunzione rapida delle prove: Si introduce un sistema di assunzione rapida
delle prove attraverso l’utilizzo di moduli compilati secondo regole comuni nello spazio Ue.
Le comunicazioni e gli scambi di documenti avverranno con un sistema informatico
decentrato sicuro e affidabile, anche utilizzando il sistema e-Codex (1° luglio 2022
Regolamento Ue 2020/1783).
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Nuove misure nella lotta al terrorismo: Nuove misure per contrastare il terrorismo
attraverso il rafforzamento dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico e altre
iniziative per ridurre l’impatto dei contenuti terroristici online, nonché investimenti in attività
sociali, iniziative di deradicalizzazione e dialogo con le comunità interessate.

Giustizia
•

•

•

•

•

•

Stabilizzazione dei magistrati onorari: Giudici di pace, Got e Vpo in servizio potranno
essere confermati fino ai 70 anni. Dovranno però superare una procedura valutativa. Chi
sarà confermato verrà inquadrato in modo analogo ai funzionari del ministero, in posizioni
diverse a seconda se opterà per il regime di esclusività delle funzioni onorarie o meno. Chi
non farà domanda per la conferma o non supererà la valutazione cesserà dal servizio e
potrà avere una liquidazione al massimo di 50mila euro.
Pignoramenti presso terzi con nuovi adempimenti: dal 22 giugno 2022 nuovo
adempimento per il creditore: per non rendere inefficace il pignoramento, dopo aver iscritto
a ruolo il processo espropriativo, dovrà anche informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il
debitore e il terzo (Legge 206/21, articolo 1, comma 32).
Negoziazione assistita per le coppie di fatto: dal 22 luglio 2022 la negoziazione assistita
dagli avvocati potrà essere utilizzata anche per regolamentare l’affidamento e il
mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, l'assegno di mantenimento chiesto ai
genitori dal figlio non autosufficiente e gli alimenti (Legge 206/2021, articolo 1, comma 35).
Codice della crisi d’impresa (ma parziale): dal 16 maggio 2022 entrano in vigore la
maggior parte delle norme del Codice della crisi, la cui operatività era stata ulteriormente
rinviata. Non entreranno però in vigore le norme sul sistema di allerta obbligatorio e
automatico, rinviate al 31 dicembre 2023 (Dlgs 14/2019).
Parte la riforma del processo penale: Entro il 19 ottobre il Governo deve approvare i
decreti legislativi di attuazione della legge delega 134/2021. L’obiettivo è tagliare del 25% la
durata dei giudizi (Legge 134/2021).
Attuazione della riforma del processo civile: Scade il termine di un anno dato al
Governo per adottare i decreti legislativi che attuano la riforma del processo civile. Tra gli
interventi principali: incentivi e potenziamento della mediazione, prima udienza più efficace,
estensione della telematica, ufficio per il processo e nuovo tribunale per le persone, i
minorenni e le famiglie (Legge 206/2021).

Istruzione
•

•

Mille classi per le scuole superiori in quattro anni: L’esperimento delle scuole superiori
in 4 anni si allarga da 192 a mille prime classi. Per i licei e gli istituti tecnici si parte
nell’anno scolastico 2022-2023, per i professionali nel 2023-2024.
Piano per aumentare gli asili nido: piano per potenziare asili nido e scuole dell’infanzia. I
3 miliardi stanziati sono così divisi: 2,4 per la fascia 0-2 anni (55,29% al Mezzogiorno) e
600 milioni per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta di una seconda tranche di uno
stanziamento complessivo di 4,6 miliardi, grazie ai quali si realizzeranno 1.800 interventi di
edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti per accogliere i bambini.
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Più mense e tempo pieno potenziato: Con 400 milioni (fondi Pnrr) si potenzia il tempo
pieno attraverso l'incremento delle mense scolastiche (il 57,68% delle risorse andrà al
Mezzogiorno). Si realizzeranno circa mille interventi, anche riqualificando spazi esistenti.
Trecento milioni per le palestre: Con 300 milioni (54,29% al Mezzogiorno) si incrementa
l’offerta di attività sportive attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle
esistenti, per un totale di 230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare.

Lavoro e pensioni
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Pensione anticipata con quota 102: Viene introdotta la pensione anticipata quota 102 per
chi matura entro il 31 dicembre 2022 64 anni di età e 38 di contributi, anche in cumulo nelle
gestioni Inps. Si applicano le finestre di 3 e 6 mesi (per privati e pubblici) nonché il divieto di
cumulo reddituale dalla decorrenza fino all’età della vecchiaia.
Fondo prepensionamenti per le Pmi: Le Pmi potranno accedere a un fondo di 550 milioni
per avviare prepensionamenti di lavoratori con almeno 62 anni di età. I criteri saranno
ufficializzati con un Dm da pubblicare entro marzo 2022.
Si allarga il perimetro dell’Ape sociale: L’indennità di accompagnamento alla pensione di
vecchiaia viene prorogata per il 2022. Stessi requisiti di accesso, ma si allarga la lista delle
mansioni gravose; per i disoccupati non viene più previsto il trimestre di inoccupazione
prima di accedere all’Ape; si riduce il requisito contributivo da 36 a 32 anni per edili e
ceramisti.
Le finestre per Opzione donna: Si possono maturare i requisiti di “Opzione donna” entro il
31 dicembre 2021. I requisiti: un’età pari a 58 (per le dipendenti) o 59 anni (per le iscritte
alla gestione autonome) e 35 anni di contributi, con finestre di 12 o 18 mesi dalla
maturazione del requisito e la conversione al contributivo.
L’Inpgi confluisce nell’Inps: L’ente previdenziale per giornalisti confluirà in Inps dal 1°
luglio 2022. Il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato con applicazione del
principio del pro-rata. Disoccupazione, Cig e infortuni manterranno le regole attuali fino alla
fine del 2023.
Proroga del contratto di espansione: Il contratto di espansione è prorogato fino al 31
dicembre 2023. Il requisito occupazionale è ora ridotto a 50 lavoratori sia per la Cigs sia per
il prepensionamento quinquennale.
Rifinanziato il reddito di cittadinanza: Il reddito di cittadinanza è stato rifinanziato,
apportando alcune modifiche alla disciplina.
Esonero contributivo a favore dei dipendenti: Al fine di aumentare il netto dei dipendenti
per l’anno 2022, a chi ha una retribuzione mensile imponibile non superiore a euro 2.692 è
riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8
punti percentuali.
Assunzione di dipendenti da imprese in crisi: Esonero contributivo totale per i datori che
assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un
tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. L’esonero è consentito per
massimo 36 mesi, nel limite di 6mila euro annui.
Agevolata l’assunzione di dipendenti in Cigs: Prevista a favore del datore di lavoro che
assume con contratto a tempo indeterminato un’agevolazione per un massimo di 12 mesi
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consistente nel 50% del trattamento di integrazione salariale che sarebbe spettata al
lavoratore assunto in Cigs per accordo di transizione occupazionale.
Apprendistato professionalizzante: Possibilità di assumere con apprendistato
professionalizzante senza limiti di età i lavoratori in Cigs per accordo di transizione
occupazionale.
Apprendistato di I livello con sgravio contributivo: Per i contratti di apprendistato di I
livello stipulati nel 2022, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro
con non più di 9 dipendenti.
Nuove agevolazioni per cooperative di lavoro: Esonero contributivo per un massimo di
24 mesi alle società cooperative che si costituiscono dal 2022. L’esonero spetta nel limite
annuo di 6mila euro.
Va a regime il congedo di paternità: A regime dal 2022 il congedo di paternità
obbligatorio di 10 giorni e quello facoltativo di un giorno.
Esonero contributivo per le lavoratrici madri: Per l’anno 2022 è riconosciuto alle
lavoratrici madri dipendenti del settore privato un esonero contributivo del 50% della
contribuzione a proprio carico: l’agevolazione spetta per un anno dalla data del rientro dopo
il congedo obbligatorio di maternità.
Via alla riforma degli ammortizzatori sociali: Prevista una vera e propria riforma degli
ammortizzatori sociali tramite l’estensione delle integrazioni a una serie di soggetti in
precedenza esclusi. Per alcuni soggetti aumentano i costi contributivi anche se per l’anno
2022 sono previsti specifici sconti.
Riduzione oraria dei contratti di solidarietà: La riduzione media oraria per i contratti di
solidarietà non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero dei lavoratori (prima
60%) e la percentuale di riduzione per ciascun lavoratore non può superare il 90% (prima il
70%).
Accordo di transizione occupazionale: Per derogare alla durata massima della Cigs è
possibile stipulare un accordo collettivo della durata di 12 mesi per sostenere la transizione
occupazionale.
Proroga ulteriore dei contratti di solidarietà: Possibilità di prorogare di 12 mesi la durata
dei contratti di solidarietà.
Cigs speciale di dodici mesi: Per il 2022 e 2023 è possibile attivare una Cigs speciale
della durata massima di 12 mesi per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni
di particolare difficoltà economica.
Integrazione salariale tramite il Fis: Prevista tramite il Fondo di integrazione salariale
(Fis) la concessione alle imprese non coperte dalla Cigo di un assegno di integrazione
salariale di tipo ordinario.
Durc subordinato alla regolarità contributiva: Il versamento regolare dell’aliquota di
contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del Durc.
Aiuti per gli addetti ai call center: Anche per il 2022 misure di sostegno al reddito per i
lavoratori di imprese del settore call center.
Nuove regole Naspi e Dis-Coll: Previste nuove regole in materia di indennità di
disoccupazione per dipendenti e collaboratori. Fondo per il sostegno economico dei
lavoratori con part-time ciclico verticale.

Lungadige Sammicheli n. 3 – 37129 VERONA
Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66
mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: http://www.studiogastaldello.it

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO
Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale
•

•

•

•

Fondi interprofessionali e politiche attive: Possibilità per i fondi interprofessionali di
finanziare piani formativi di incremento delle competenze per lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali.
Norme contro le delocalizzazioni: Il datore di lavoro con almeno 250 dipendenti che
intende procedere alla chiusura di una sede o filiale situata nel territorio nazionale, con
cessazione definitiva dell’attività e con licenziamento di almeno 50 lavoratori, è obbligato a
una serie di oneri procedurali aggiuntivi.
L’indennità di maternità si allunga di tre mesi: Le lavoratrici iscritte alla gestione
separata, autonome o professioniste, con un reddito annuo non superiore a euro 8.145
hanno diritto a un’indennità di maternità per ulteriori tre mesi dalla fine del periodo di
maternità.
Indennità di mille euro per i lavoratori fragili: Ai lavoratori fragili del settore privato con
diritto alla tutela Inps di malattia, laddove la prestazione non sia stata resa in modalità agile
e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, per il 2022 è
riconosciuta un’indennità una tantum di mille euro.

Sanità
•

•
•

•
•
•
•

•

All’Economia il Fondo politiche per la disabilità: Il “Fondo per la disabilità e la non
autosufficienza” dal 1° gennaio 2022 è denominato “Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilità” ed è trasferito presso lo stato di previsione del ministero
dell'economia. Il Fondo è incrementato di 50 milioni annui dal 2023 al 2026.
Prorogate liste di attesa Covid: Le disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo
flessibile previste dalla legge 106/2021 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
Assunzione di personale sanitario: Proroga fino al 31 dicembre 2022 per forme di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per reclutare professionisti
sanitari e assistenti sociali per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza. Prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi regolarmente
iscritti al relativo Albo professionale.
Indennità di pronto soccorso: Per il personale dipendente che lavora nei pronto soccorso
è prevista un’indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’effettiva presenza.
Proroga fino a giugno delle Usca: Proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale
fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione.
Ferma di medici e infermieri militari: La durata della ferma dei medici e infermieri militari
è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 31 marzo 2022.
Concorsi laureati in medicina: La possibilità per i laureati abilitati in medicina che sono
iscritti a un corso di formazione di medicina generale di concorrere per gli incarichi
convenzionali previsti dall’accordo collettivo nazionale del lavoro del comparto (Dl
135/2018, articolo 9) è prorogata fino al 31 dicembre 2022 (Dl Milleproroghe, articolo 4,
comma 1).
Sostituzione dei medici di famiglia: Prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per i
laureati in medicina generale di assumere incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di
medicina generale (Dl Milleproroghe, articolo 4, comma 2).
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Albo direttori Asl, fino a giugno iscrizioni valide: In ragione del perdurare
dell’emergenza pandemica, il termine della validità dell’iscrizione all'Albo nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di direttore generale di Asl ed enti del Ssn è prorogato fino alla
pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (Dl
Milleproroghe, articolo 4, comma 3).

Terzo settore
•

•

•

•

•

•

Il bilancio d’esercizio per gli Ets: Entrano in vigore i nuovi modelli per la redazione del
bilancio per gli enti del terzo settore (Dm 5 marzo 2020). Gli enti di piccole dimensioni (con
ricavi inferiori a 220mila euro), possono predisporre un rendiconto per cassa (il modello D
allegato al Dm), quelli di dimensione maggiore invece sono tenuti ad osservare gli schemi
di bilancio “ordinari”, che comprendono lo stato patrimoniale (modello A), il rendiconto
gestionale (modello B) e la relazione di missione (modello C) (Dlgs 117/2017, articolo 13;
Dm 5 marzo 2020).
Contributo ambulanze, aperte le domande: Aperte le domande per il contributo per
l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze, autoveicoli per
attività sanitarie e beni strumentali.
Fondo sostegno enti del Terzo settore: Stanziato dall’Agenzia della coesione territoriale
il fondo di 80 milioni per il contrasto dell’emergenza Covid. Le domande scadono il 4
febbraio 2022 (Dl 34/2020, articolo 246).
Attività diverse per enti del Terzo settore: Fissati i criteri per lo svolgimento delle attività
diverse per gli enti del terzo settore che possono esercitare tali attività a condizione che lo
statuto o l’atto costitutivo lo consentano e purché siano secondarie e strumentali. Un limite,
il primo, che richiede una verifica attraverso due parametri alternativi: i ricavi da attività
diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente oppure al
66% dei costi complessivi. Il carattere della strumentalità si considera soddisfatto quando le
attività diverse sono esercitate dall'Ets per la realizzazione, in via esclusiva, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Dlgs 117/2017, articolo 6, decreto interministeriale
107/2021).
Accesso al 5 per mille per le Onlus: Confermata la permanenza delle Onlus nell’elenco
dei beneficiari del 5 per mille Irpef, in attesa dell’iscrizione nel Runts. Nel 2022 potranno
quindi accede al riparto sia gli enti iscritti nel nuovo Runts, sia quelli iscritti nell’Anagrafe
Onlus (Dl Milleproroghe, articolo 9, comma 6).
La qualifica delle società di mutuo soccorso: Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine
entro il quale le società di mutuo soccorso possono mutare qualifica in associazioni del
Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza dover devolvere il patrimonio
(Dl Milleproroghe, articolo 9, comma 1).

Trasporti
•

Niente più ecotassa sulle auto: Non è più dovuta la cosiddetta ecotassa, tributo
sull’immatricolazione delle autovetture le cui emissioni di C02 superano i 190 g/km.
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L’ecotassa era scattata il 1° marzo 2019 in via sperimentale fino alla fine del 2021 (Legge
145/2018, articolo 1, commi 1042 e 1042-bis).
Minibonus sulla tariffa delle revisioni: Via all’erogazione del «Buono veicoli sicuri». Il
rimborso di 9,95 euro che per chi si prenota in tempo compensa il recente rincaro delle
tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Si può chiedere per le revisioni
effettuate dal 1° novembre 2021 (giorno di entrata in vigore dell’aumento) e per i tre anni
successivi. Il buono spetta per un solo veicolo e per una sola volta. Istanze da presentare
con Spid, Cie o Cns sulla piattaforma digitale dedicata. Il rimborso arriverà direttamente sul
conto corrente (Legge 178/2020, comma 705).
Il calendario revisioni auto scadute nel 2021: Per chi ha un veicolo con revisione
scaduta nel 2021 e ha fruito della proroga Covid: entro il 31 gennaio occorre sottoporre al
controllo i mezzi che sarebbero stati da revisionare entro marzo 2021. Il secondo
appuntamento è al 28 febbraio 2022 e riguarda i veicoli con revisione che è scaduta ad
aprile 2021. Entro il 31 marzo 2022 tocca a chi aveva la scadenza a maggio 2021 ed entro
il 30 aprile 2022 a chi la aveva a giugno 2021 (Regolamento Ue 2021/267).
Autotrasporto, stretta su società di comodo: Contro le società di comodo, esteso ai
veicoli commerciali con massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate l’obbligo dei requisiti di accesso alla
professione e imposto ai mezzi utilizzati nei trasporti internazionali il rientro alla sede di
attività almeno una volta ogni otto settimane. Possibile come prima effettuare fino a tre
operazioni di cabotaggio in sette giorni, ma con obbligo di uscire per quattro giorni dal
Paese in cui è stata effettuata un’operazione di cabotaggio.
Ancora più tempo per il rinnovo patente: Fine della proroga Covid per rinnovare le
patenti di guida, le Cqc (Carte di qualificazione dei conducenti di mezzi pesanti) e Cap
(Certificati di abilitazione professionale) e fogli rosa scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il 31
marzo 2022. Idem per i certificati medici di idoneità alla guida rilasciati da medici
monocratici e Commissioni mediche locali (Cml) e permessi rilasciati dalle Cml per
continuare a guidare (quando la visita tarda), sempre se scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il
31 marzo 2022 (Dl 18/2020, articolo 103, comma 2 e Dl 221/2021, articolo 1, comma 1,
Regolamento Ue 2020/698 e Regolamento Ue 2021/267).
Monopattini soltanto con frecce e stop: dal 1° luglio 2022 tutti i monopattini nuovi
potranno essere venduti solo se dotati di indicatori di direzione e luce posteriore di arresto,
in aggiunta alle luci di cui sono già dotati per legge per renderli visibili al buio. Gli esemplari
in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024 (Dl 121/2021, art. 1-ter).
Riporto esami di teoria per la patente: entro il 31 agosto 2022 si può chiedere il riporto
degli esami di teoria già sostenuti dai titolari di foglio rosa scaduti nel periodo compreso tra
il 30 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il riporto serve per non dover ripetere i quiz di teoria,
cosa normalmente necessaria quando tra essi e la prova di guida trascorre troppo tempo
(Dl 18/2020, articolo 103, comma 2 e Dl 221/2021, articolo 1, comma 1).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.
Cordiali saluti.
dott. Giulio Gastaldello
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