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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 39 DEL 29 OTTOBRE 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 BONUS IDRICO 

Con Decreto del 27.09.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2021 (serie generale n. 

254), il Ministero della transizione ecologica ha individuato i beneficiari e definito i criteri per 

l’ammissione al “bonus idrico”. L’agevolazione è rappresentata dal rimborso delle spese 

sostenute per alcuni interventi di “efficientamento idrico”, effettuati nel corso del 2021 da 

parte delle persone fisiche residenti in Italia, fino ad un massimo di 1.000 euro. Il bonus idrico 

viene riconosciuto seguendo l’ordine temporale di presentazione delle istanze e fino ad 

esaurimento delle risorse complessivamente stanziate: per i richiedenti è quindi importante 

procedere con la tempestiva presentazione della domanda.  

 CONTRIBUTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante “l’erogazione di contributi 

per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone 

fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società (IRES). 

 BONUS MAGAZZINO PER SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI 

Il decreto “Rilancio” ha istituito un credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino dei 

settori tessile, moda e accessori individuati dal Mise con il D.M. 27.7.2021. La data a partire 

dalla quale sarà possibile inviare le domande sarà, però, stabilita soltanto con un successivo 

provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte 

della Commissione europea, con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021. 

 BONUS TERME 2021: COME FUNZIONA PER STABILIMENTI TERMALI E CITTADINI 

Il Bonus Terme, istituito con lo scopo di incentivare nei centri termali accreditati l’acquisto 

dei propri servizi, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali 

prescelti, fino a un massimo di 200,00 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini i cittadini 

maggiorenni residenti in Italia, rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si 

saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma, il cui elenco sarà pubblicato e 

aggiornato, a partire dall'8 novembre, nella sezione "Enti accreditati" presente nei siti del 

Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia (Ente gestore). 

Gli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme, a partire dalle ore 12.00 del 28 

ottobre 2021, potranno procedere alla loro registrazione nella piattaforma all’indirizzo 

PAdigitale.invitalia.it gestita da Invitalia, per accreditarsi. 

PRASSI DELLA SETTIMANA   
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 29.10.2021 AL 12.11.2021 

  

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
http://padigitale.invitalia.it/
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

Decreto Recovery approvato: ecco le novità 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 27 ottobre 2021 ha approvato due provvedimenti (un decreto-

legge e un disegno di legge) che hanno come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51 

milestones del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), entro il 31 dicembre prossimo. 

Gli 8 obiettivi sono: 

 Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22) per il finanziamento di progetti di turismo 

sostenibile. 

 Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24) nell’ambito del fondo di garanzia PMI 

 Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di 

viaggio e i tour operator (M1C3-26) Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro. 

 Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese (M1C3-25) per interventi di 

riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.  

 Modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma (M3C1-1) Si accelera l’iter con il quale 

si approvano i contratti di programma di Rfi.  

 Riforma spending review (M1C1-100) Si rafforza il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze 

nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa. 

 Esperti per l’attuazione del PNRR (M1C1-54) Conferimento di incarichi di collaborazione per il 

supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano.  

 Legge disabilità (M5C2-1) Nuova legge delega con semplificazione delle procedure, 

accentramento delle competenze valutative e potenziamento delle misure per le persone disabili. 

Pagamenti cartelle, rateizzazioni e rottamazione: le Faq dell'Agenzia con le novità 

Dal 1° settembre è ripartita l'attività di riscossione dell'Agenzia, riprendendo così la procedura di 

notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, 

cautelari ed esecutive. Con l'approvazione e pubblicazione in GU, del Decreto Fiscale (DL n. 

146/2021) che prevede: 

 l'estensione da 60 a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle di notificate dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021, senza interessi di mora. 

 La riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno 

pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”; le rate non versate, riferite 

alle scadenze del 2020, potranno essere versate, in unica soluzione, entro il 30 novembre 

2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. 

 Nuovi termini di decadenza per piani di dilazione in essere all’inizio della sospensione Covid-19: per 

le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020: estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non 

pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa; Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 

marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento 

di 10 rate. 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.fiscoetasse.com/files/13097/decreto-legge-del-21102021-146.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/13097/decreto-legge-del-21102021-146.pdf
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 Il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 

agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020, viene differito dal 

30 settembre al 31 ottobre 2021 (tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre). 

Sul tema l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito una serie di faq di chiarimenti. 

Crisi d'impresa: in G.U. la Legge in vigore dal 24 ottobre 2021 

Pubblicata in G.U. n 254 del 23 ottobre 2021 la Legge n. 147 di conversione con modificazioni del 

DL n 118/2021 "Recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, 

nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia". Sinteticamente ecco alcune delle misure: 

 si rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs n. 14 del 

2019 al 2022 

 si rinvia al 31 dicembre del 2023 l’applicazione delle misure d’allerta  

 si proroga il termine per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle cooperative 

 si introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi (a decorrere dal 15 

novembre), nuovo istituto volontario, cui si accede tramite una (istituenda) piattaforma telematica 

nazionale, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo per agevolare le trattative 

con i creditori.  

 si disciplinano le possibili soluzioni prevedendo, nel caso di mancata soluzione, la possibilità per 

l'imprenditore di presentare una proposta, il c.d. concordato semplificato per la liquidazione del 

patrimonio;  

 si apportano una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di 

composizione negoziale previsti dal Codice della crisi; 

 si dispongono misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento dei magistrati ordinari. 

Esonero contributi professionisti: si avvicina la scadenza 

Scade il 31 ottobre 2021 il termine per richiedere l'esonero parziale dai contributi previdenziali 

previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti 

negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi 

e dei professionisti. L'esonero riguarda i contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, 

con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo 

individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli iscritti 

INPS i termini sono scaduti mentre per gli iscritti agli enti gestori privati di forme obbligatorio di 

previdenza e assistenza (Casse professionali), la scadenza appunto è fissata al 31 ottobre 2021, 

che slitta al 2 novembre. 

Bonus affitti: i contributi saranno al 100% 

Con Provvedimento n 291082 del 27 ottobre 2021 le Entrate hanno determinato la percentuale per 

il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui 

all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare, la percentuale è pari al 100 per cento 

dell’ammontare spettante.  Ricordiamo che il dl Ristori aveva previsto di riconoscere: 

 al locatore di immobile ad uso abitativo,  

http://www.focusconsulting.it/
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 ubicato in un comune ad alta tensione abitativa,  

 che costituisca l'abitazione principale del locatario, 

 un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone di locazione,  

 entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore 

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto andava presentata all’Agenzia 

delle entrate dal 6 luglio al 6 settembre 2021. Come previsto dalle istruzioni, considerato che 

l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, è stabilito 

che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo. 

Congruità manodopera edilizia al via dal 1° novembre 

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 luglio 2021  il decreto del Ministero del lavoro n. 143 

2021 che definisce  l'obbligo di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera 

impiegata  sul valore dei lavori edili, previsto dall'Accordo collettivo del 10.9. 2020 con le 

organizzazioni del settore.  L'entrata in vigore è prevista per il 1° novembre 2021.  

La CNCE ha rilasciato la piattaforma Edilconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e 

committenti possono richiedere le attestazioni, cd. DURC EDILIZIO, previa registrazione.  Il nuovo 

adempimento si applica ricordiamo: 

 nell’ambito dei lavori pubblici;  

 nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro. 

Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa 

Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021. 

Crediti d'imposta investimenti: ecco i modelli per la comunicazione 

Il MISE informa della pubblicazione di tre distinti decreti datati 6 ottobre 2021 relativi a: 

 credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o 

al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e 

digitale  

 credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione 

tecnologica e attività di design e ideazione estetica 

 credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e 

digitale delle imprese. 

con l'approvazione di modelli utili alla comunicazione dei dati e delle altre informazioni per 

l'applicazione della agevolazione fiscale. 

 

Concludiamo informando che dal 27 ottobre è possibile prenotare sulla 

piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, sia nuovi 

che usati. Il Decreto Fiscale 146/2021 collegato alla Manovra di Bilancio ha rifinanziato la misura 

con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2021. 
  

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
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https://ecobonus.mise.gov.it/
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BONUS IDRICO 

Con Decreto del 27.09.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2021 (serie generale n. 254), il 

Ministero della transizione ecologica ha individuato i beneficiari e definito i criteri per l’ammissione 

al “bonus idrico”. L’agevolazione è rappresentata dal rimborso delle spese sostenute per alcuni 

interventi di “efficientamento idrico”, effettuati nel corso del 2021 da parte delle persone fisiche 

residenti in Italia, fino ad un massimo di 1.000 euro. 

Il bonus idrico viene riconosciuto seguendo l’ordine temporale di presentazione delle istanze e 

fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate: per i richiedenti è quindi importante 

procedere con la tempestiva presentazione della domanda. A questo fine l’importo complessivo 

stanziato a livello erariale per il bonus idrico è pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021.  

BONUS IDRICO 

PREMESSA 

Con il “bonus idrico” è possibile ottenere il rimborso delle spese per gli interventi 

finalizzati a perseguire il risparmio delle risorse idriche.  

Il beneficio viene riconosciuto: 

 alle persone fisiche residenti in Italia; 

 nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario; 

 per le spese effettivamente sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021; 

 relativamente ad alcuni interventi di efficientamento idrico, che verranno 

riportati in seguito. 

Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 27.09.2021, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.10.2021, sono stati individuati i 

beneficiari della misura in esame e definiti i criteri per l’ammissione al rimborso 

delle somme sostenute per gli interventi. 

Sul sito del Ministero sono state inoltre caricate alcune FAQ 

sull’agevolazione https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021. 

Il bonus idrico viene riconosciuto secondo l’ordine temporale di 

presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse 

complessivamente stanziate. È quindi importante procedere con la 

tempestiva presentazione delle richieste da parte dei beneficiari, tenendo 

conto che l’importo complessivo stanziato, a livello erariale, per il bonus idrico 

è pari ad euro 20 milioni per l’anno 20211.  

Il beneficio in esame, erogato sotto forma di rimborso, non costituisce 

reddito imponibile per il percettore e non rileva ai fini del computo del valore 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Il bonus idrico è poi alternativo e non cumulabile, per le spese ammesse, 

con altre agevolazioni di natura fiscale per la fornitura, posa in opera e 

                                                
1 comprensivo degli oneri per le attività di attuazione e monitoraggio del beneficio (artt. 5 e 6 del Decreto). 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it
https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021
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installazione dei medesimi beni. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Il bonus idrico è rivolto alle: 

 persone fisiche (maggiorenni),  

 residenti in Italia,  

 titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure titolari di diritti 

personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza. 

In merito agli edifici su cui gli interventi possono effettuati per accedere al 

bonus, questi devono essere: 

 edifici esistenti; 

 parti di edifici esistenti; 

 singole unità immobiliari. 

 

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di 

godimento è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di 

avvenuta comunicazione, al proprietario/comproprietario 

dell’immobile, della volontà di fruirne. La dichiarazione andrà allegata alla 

domanda da inserire nell’apposita piattaforma.  

La domanda per il bonus idrico può essere presentata: 

 per un solo immobile;  

 per una sola volta; 

 da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. 

SPESE AMMISSIBILI 

Come già accennato, le spese ammissibili sono quelle sostenute nel 2021 e che 

riguardino interventi di: 

 sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;  

 sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne 

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

Nello specifico, è previsto2 che a ciascun beneficiario sia riconosciuto il 

rimborso delle spese sostenute per: 

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

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

idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 

preesistenti;  

 la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, 

compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o 

inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di 

portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali 

opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei 

sistemi preesistenti. 

                                                
2 art. 1, commi da 61 a 64 della Legge 178/2020 e art. 3 del D.M. 27.09.2021. 
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CONTENUTO 

DELLA DOMANDA 

E ATTRIBUZIONE 

DEL BONUS 

 

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute i beneficiari devono presentare 

un’apposita istanza, registrandosi su un’applicazione web – denominata 

“Piattaforma bonus idrico” (“Piattaforma”) – accessibile previa autenticazione 

dal sito del Ministero della Transizione Ecologica. 

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati personali3, viene accertata 

attraverso SPID ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica. Per questo motivo 

gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere 

l’attribuzione dell’identità digitale4. 

All'atto della registrazione sulla piattaforma il richiedente fornisce le 

necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione5, in conformità al 

modello di istanza presente sulla stessa, specificando le seguenti informazioni: 

 nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; 

 importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;  

 quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione6; 

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

flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del 

prodotto acquistato; 

 identificativo catastale dell’immobile7 per cui è stata presentata istanza di 

rimborso; 

 dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa 

in opera e installazione dei medesimi beni; 

 coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui 

accreditare il rimborso; 

 indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus idrico8; 

 attestazione del richiedente9 (ove non proprietario o comproprietario), degli 

estremi del contratto da cui trae titolo; 

 attestazione10 di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario11 della 

volontà di fruire del bonus. 

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura elettronica 

o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto 

che richiede il bonus. 

In caso di acquisto da soggetti non tenuti a emettere fattura elettronica si 

considera valida la messa a disposizione della seguente documentazione: 

 fattura o documento commerciale attestante l’acquisto del bene agevolabile; 

                                                
3 nome, cognome e codice fiscale. 
4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2014. 
5 rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
6 art. 3 comma 2, lettera a) e b) del Decreto. 
7 Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno. 
8 proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario eccetera. 
9 ex D.P.R. 445/2000 
10 ex D.P.R. 445/2000 
11 identificato a sua volta con nome, cognome e codice fiscale, 
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 copia del versamento bancario o postale (o mediante altri sistemi di 

pagamento); 

 documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico 

prodotto acquistato (come da modello disponibile sulla “Piattaforma”). 

Come già riportato, le istanze di rimborso, correttamente compilate e 

corredate dalla documentazione di cui sopra, vengono ammesse secondo 

l’ordine temporale di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

(20 milioni di euro stanziati per il 2021). 

Oltre all’ipotesi di insufficienza dei fondi, il rimborso va escluso ove la 

richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati  indicati in 

precedenza, così come richiesti dal Decreto. 

CONTROLLI E 

SANZIONI 

 

Il Ministero della Transizione Ecologica vigila sul corretto funzionamento 

dell’erogazione del bonus idrico e interviene – anche su segnalazione da parte 

di SOGEI12 – in caso di: 

 eventuali usi difformi; 

 violazioni delle norme del Decreto; 

per la revoca e il recupero del beneficio erogato. Il tutto, facendo salve le 

ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.  

A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare convenzioni 

non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di 

controllo. 

 

  

                                                
12 soggetto incaricato dell’attuazione dell’agevolazione. 
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CONTRIBUTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante “l’erogazione di contributi per 

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche 

nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società (IRES). In questa scheda vediamo come funziona. 

CONTRIBUTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

PREMESSA 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 il decreto 

del ministero della transizione ecologica (MITE) del 25 agosto 2021 riguardante 

“l’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di 

veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, 

arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società (IRES). 

FINALITA’ 

DELL’INTERVENTO 

Il decreto ha lo scopo di disciplinare la concessione e l'erogazione di contributi 

in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di 

infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti13.  

Le risorse finanziarie sono così distribuite: 

80% acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo 

inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese 

(di cui il 5% riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, 

risultano in possesso del rating di legalità) 

10% acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o 

superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese 

10% acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti 

Con futuri provvedimenti saranno disciplinati termini e le modalità per la 

presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi. 

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti 

dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari 

un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Per gli 

adempimenti tecnici e amministrativi relativi il Ministero si avvale di Invitalia14. 

Si evidenzia fin da ora che nel corso dell'intero periodo di operatività 

dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola 

domanda di contributo.  

                                                
13 in attuazione di quanto previsto dalla legge n.126/2020 
14 ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del 

decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 
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IMPRESE 

BENEFICIARIE 

L’articolo 4 chiarisce che per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di 

ricarica possono beneficiare del contributo le imprese15 che, sia alla data della 

concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

REQUISITI IMPRESE BENEFICIARIE 

hanno sede sul territorio italiano;  

risultano attive e iscritte al registro delle imprese; 

non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione; 

sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così 

come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

sono in regola con gli adempimenti fiscali; 

non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, 

di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 

non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente 

all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il 

superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis; 

non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente 

decreto, alcun altro contributo pubblico; 

non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente 

decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile 

con il mercato comune; 

sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di 

revoca di agevolazioni.  

  

PROFESSIONISTI 

BENEFICIARI 

L’articolo 5 prevede che per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di 

ricarica possano beneficiare del contributo i professionisti16 che, sia alla data 

della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

REQUISITI PROFESSIONISTI BENEFICIARI 

presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia 

delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della 

infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto.  

                                                
15 Specifichiamo che per specifica disposizione normativa si intendono «imprese» quelle di qualunque dimensione, operanti 

in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020.  

16 Specifichiamo che per specifica disposizione normativa si intendono «professionisti» le persone fisiche esercenti arti e 

professioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020. 
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Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il   valore dell'infrastruttura di 

ricarica non può 

 essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00); 

non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato 

o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali   illegali   o   incompatibili   

dalla Commissione europea 

sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di 

revoca di agevolazioni; 

sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  

sono in regola con gli adempimenti fiscali 

non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al 

presente decreto, alcun altro contributo pubblico. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

L’articolo 6 specifica che sono ammissibili al contributo le spese, al netto di IVA, 

sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (21 

ottobre 2021) dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di 

infrastrutture di ricarica.  Le spese possono comprendere:  

a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese 

per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili 

strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale 

voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili: 

i. infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 

22kW inclusi: 

1) wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo 

dispositivo 

2) colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola 

colonnina. 

ii. infrastrutture di ricarica in corrente continua: 

1) fino a 50 kW: 1000 euro/kW;  

2) oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;  

3) oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina; 

b)  costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo 

per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del 

costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di 

ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);  

c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo 

del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle 

infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).  

Il decreto prevede inoltre che, ai fini dell'ammissibilità al contributo, le 

infrastrutture di ricarica devono avere le seguenti caratteristiche:  

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 

essere nuove di fabbrica 
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avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 

Ampere per ogni singola fase 

rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione 

per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020 

essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti 

beneficiari 

essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di 

conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di 

connessione accettato in via definitiva 

 

 Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.  

   

L’articolo specifica che non sono in ogni caso ammissibili al contributo:  

 le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;  

 le spese per consulenze di qualsiasi genere;  

 le spese relative a terreni e immobili;  

 le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente 

comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione;  

 le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio. 

PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE E 

CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO 

I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e 

secondo gli schemi e le modalità stabiliti con futuri provvedimenti. 

In generale, alla domanda deve essere allegata la descrizione 

dell'investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare, che deve 

contenere anche l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.  

I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la 

dichiarazione IVA.  

 

Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle 

domande stabilito con il decreto, il Ministero procede alla concessione dei 

contributi nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.  

Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Ministero 

comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a 

seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari 

 della richiesta di erogazione  

 con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della 

infrastruttura di ricarica. Tale documentazione deve contenere 

 copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della 

infrastruttura di ricarica 
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 estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla 

realizzazione del progetto realizzato; 

 i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione 

devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al 

soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari 

ovvero SEPA Credit Transfer;  

 relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute 

e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti; 

 dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la 

costruzione della infrastruttura di ricarica e per l'esercizio della stessa.  

ULTERIORI 

ADEMPIMENTI 

I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi previsti nel presente 

decreto, sono tenuti a:  

 mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo 

l'infrastruttura di ricarica; 

 consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i 

controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonché  da 

organismi  statali  o sovra-statali competenti in materia, anche mediante 

sopralluoghi,  al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto 

di concessione del contributo e le condizioni  per  la  fruizione  e  il 

mantenimento del beneficio 

 corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici 

disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la 

valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;  

  tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di 

controllo competenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di 

concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 2, tutta la 

documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla 

concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;  

 conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi 

debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i 

dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti 

originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;  

 aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con 

le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal 

Ministero 

REVOCHE 

I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei 

seguenti casi:  

accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità  

il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase 

del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità 
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fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di 

una procedura concorsuale 

mancato rispetto di una o più disposizioni;  

in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione 

 

La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e 

comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del 

contributo   entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione. 
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BONUS MAGAZZINO PER SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI 

Il decreto “Rilancio” ha istituito un credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino dei settori 

tessile, moda e accessori individuati dal Mise con il D.M. 27.7.2021. 

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare le domande sarà, però, stabilita soltanto con un 

successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da 

parte della Commissione europea, con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021. 

BONUS MAGAZZINO PER SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI 

PREMESSA 

L’art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 ha previsto, a favore delle imprese operanti nel 

settore tessile-moda-accessori, il riconoscimento di un credito d’imposta nella 

misura del 30% dell’eccedenza del valore delle rimanenze finali di magazzino 

del 2020 rispetto alla media del triennio precedente. 

Rispetto alla formulazione originaria il c.d. “Decreto Sostegni-bis17 ha 

modificato la disciplina prorogando l’agevolazione al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2021 e introducendo una comunicazione preventiva 

all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito. 

Con il Decreto del 27 luglio 202118 il Mise ha dettato i criteri per 

l’individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito 

d’imposta mediante l’individuazione di specifici codici attività. 

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2021 sono 

state fissate, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della 

comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. 

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 

2021 sono stati definiti i termini per la presentazione delle comunicazioni. 

 

AMBITO 

SOGGETTIVO 

I soggetti interessati al credito d’imposta in oggetto sono gli esercenti attività 

d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione 

calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). 

Il MISE ha emanato il D.M. del 27 luglio 2021 col quale, nell’ambito dei 

settori economici interessati dalla norma (tessile, moda, produzione 

calzaturiera e produzione di pelletteria) ha individuato gli specifici codici 

ATECO in cui devono operare i beneficiari. 

Di seguito l’elenco dei codici ATECO 2007 interessati: 

COD. ATECO DESCRIZIONE 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

                                                
17 D.L. n. 73/2021 
18 in G.U. 29 settembre 2021 
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13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 

l’arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie 

(esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza 

suole applicate 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di 

pellicce 

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria 

e selleria 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e 

simili 

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi 

o rivestiti di metalli preziosi 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per 

uso industriale 

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in 

metalli preziosi) 
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32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura 

in serie di occhiali comuni 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e 

affini 

 

QUANTIFICAZIONE 

DEL CREDITO DA 

CHIEDERE 

Il credito d’imposta è attribuito in misura pari al 30%del valore delle rimanenze 

finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre 

periodi d’imposta precedenti. 

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di 

magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere 

omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini 

della media. 

L’art. 48-bis, comma 2, dispone che i soggetti beneficiari del credito 

d’imposta che:  

 certificano il bilancio, possono svolgere i controlli sulla base del bilancio stesso;  

 non sono soggetti alla revisione legale dei conti e sono privi di collegio 

sindacale devono, invece, avvalersi di una certificazione che contenga la 

consistenza delle rimanenze di magazzino. Tale certificazione deve essere 

rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. 

 

AG. ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 

11.10.2021 

Con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fissato le 

modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la 

fruizione del credito d’imposta. 

In particolare: 

 si comunica all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze 

finali di magazzino registrate nei periodi interessati dall’agevolazione rispetto 

alla media del triennio precedente, inviando il modello di “Comunicazione 

dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, 

della moda e degli accessori”. Il dato è necessario per determinare la quota 

del credito fruibile in proporzione alle risorse disponibili; 

 

 il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

comunicazione Ue su richiamata.  
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 nel caso in cui con il bonus richiesto si superino le soglie stabilite dalla 

commissione europea, l’esercente dovrà ricalcolare l’indennizzo rispettando 

tali limiti. Inoltre, dovranno essere elencati anche gli altri aiuti di Stato richiesti 

ammissibili. 

 

 

INVIO DELLA 

DOMANDA 

La comunicazione potrà essere presentata:  

 esclusivamente online dal diretto interessato o da un incaricato della 

trasmissione delle dichiarazioni; 

 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e seguendo le 

specifiche tecniche approvate con il provvedimento odierno. 

Entro 5 giorni dall’invio del modello, il sistema restituirà una ricevuta che ne 

attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative 

motivazioni.  

Per stabilire i termini di presentazione della richiesta, precisa l’Agenzia, 

occorre aspettare l’autorizzazione della misura da parte della 

Commissione Europea che dà il via libera alla misura. A quel punto un 

nuovo provvedimento fisserà l’intervallo di tempo disponibile per l’invio delle 

comunicazioni con riferimento ai periodi d’imposta agevolabili. 

Le stesse finestre dovranno essere rispettate per presentare una nuova 

comunicazione che sostituisce integralmente la precedente e per presentare 

la rinuncia totale al credito d’imposta già comunicato. 

SCADENZE 

Con Provvedimento n 293378 del 28 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha stabilito 

che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze 

finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è inviata:  

 dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta 

in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 

 dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2021.  

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere 

emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della misura di aiuto da parte 

della Commissione Europea. Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a 
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disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito 

entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, è 

stata anticipata la data.  

La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della 

decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione 

Europea.  

In particolare, la pubblicazione del provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la 

determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, è 

subordinata all’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea. 

 

CREDITO 

SPETTANTE 

Come indicato precedentemente il credito d’imposta è pari al 30% 

dell’eccedenza delle rimanenze di magazzino finali registrate nel periodo della 

pandemia rispetto alla media dei tre anni precedenti, risultante dall’ultima 

comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. 

Al fine, però, di rispettare il limite di spesa stanziato per la misura,  

 sarà riconosciuto un credito d’imposta massimo  

 pari all’indennizzo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 

10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.  

La percentuale sarà stabilita sulla base dei fondi destinati allo scopo nei due 

periodi d’imposta agevolabili e quindi in rapporto: 

 al limite complessivo di spesa di 95 milioni di euro con riferimento al periodo 

d’imposta 2020  

 al limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro con riferimento al periodo 

d’imposta 2021. 

Se gli indennizzi risultanti dalle comunicazioni saranno inferiori agli 

stanziamenti, il credito sarà uguale al 100% dell’importo “teorico”. 

L’ammontare del credito non in linea con le indicazioni Ue richiamate dovrà 

essere rideterminato nel rispetto di tali soglie e la percentuale dovrà essere 

moltiplica per il minor nuovo importo calcolato. 

 

UTILIZZO DEL 

CREDITO 

La somma assegnata potrà essere spesa soltanto in compensazione tramite il 

modello F24 presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle 

entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui 

sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito. 

Chi vanta un bonus superiore a 150mila euro dovrà attendere i controlli 

antimafia. Superata la verifica, l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione 

all’utilizzo della sovvenzione. 

Il tax credit è utilizzabile: 

 per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore 

del Dpcm 9 marzo 2020, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo 

d’imposta “solare” ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello 
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di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della 

comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti 

 per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, 

entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di 

maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della 

comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti. 

Il modello F24 è scartato in caso di indicazione di un credito d’imposta 

superiore a quello spendibile. Il rifiuto è comunicato tramite ricevuta 

consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

Infine, il provvedimento rimanda a una successiva risoluzione per le 

istruzioni relative alla compilazione della modello di pagamento. 
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BONUS TERME 2021: COME FUNZIONA PER STABILIMENTI TERMALI E CITTADINI 

 

INTRODUZIONE  

 

 

Il Bonus Terme, istituito19 con lo scopo di incentivare nei centri termali accreditati l’acquisto dei 

propri servizi, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino 

a un massimo di 200,00 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini i cittadini maggiorenni residenti 

in Italia, rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati 

sulla piattaforma, il cui elenco sarà pubblicato e aggiornato, a partire dall'8 novembre, nella 

sezione "Enti accreditati" presente nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia (Ente 

gestore). 

Gli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme, a partire dalle ore 12.00 del 28 ottobre 

2021, potranno procedere alla loro registrazione nella piattaforma all’indirizzo 

PAdigitale.invitalia.it gestita da Invitalia, per accreditarsi. 

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio le modalità attuative per 

la concessione e la fruizione dei buoni, concentrandoci in particolare sulla modalità di 

accreditamento dei centri termali. 

 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Che cos’è il Bonus Terme, chi sono i soggetti beneficiari e qual è l’importo del buono? 

2. Quali sono i servizi termali che possono beneficiare dello sconto? 

3. Cosa deve fare l’ente termale per accreditarsi e quali sono i requisiti? 

4. Cosa deve fare l’ente termale per prenotare il buono richiesto dal cittadino? 

5. Come vengono erogati i servizi termali prenotati e come richiedere il rimborso dello sconto 

concesso? 

 

                                                
19 Istituito con decreto del MISE del 1° luglio 2020. 
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DOMANDE E RISPOSTE 

D.1. CHE COS’È IL BONUS TERME, CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI E QUAL È L’IMPORTO DEL BUONO? 

R.1. Il Bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, 

fino ad un importo massimo di 200,00 euro a persona. Il cittadino potrà beneficiare prenotando i 

servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto, purché accreditato. 

L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto: 

 a tutti i cittadini maggiorenni  

 residenti in Italia,  

 senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. 

Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 

200,00 euro, in altri termini il bonus può coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali 

ammessi, se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200,00 euro, l’importo in più sarà 

a carico del cittadino. 

Il cittadino interessato al bonus terme deve rivolgersi esclusivamente a uno degli enti 

termali accreditati, gli unici abilitati a effettuare la prenotazione. 

Il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro, e 

non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia. 

D.2. QUALI SONO I SERVIZI TERMALI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLO SCONTO? 

R.2. Il buono sconto è concesso per qualsiasi prestazione interamente erogata dall’ente termale 

accreditato. I servizi ammessi includono: 

 trattamenti sanitari termali,  

 esami diagnostici e visite specialistiche,  

 trattamenti estetici e di benessere. 

Il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del SSN, di altri enti pubblici o 

oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino. 

Non sono ammessi i servizi di ristorazione e di ospitalità, né per l’acquisto di prodotti. 

 

Ricordiamo che le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni 

di euro. 

D.3. COSA DEVE FARE L’ENTE TERMALE PER ACCREDITARSI E QUALI SONO I REQUISITI? 

R.3. Gli enti termali interessati ad aderire all’agevolazione e concedere il buono ai propri clienti, a 

partire dal 28 ottobre dovranno registrarsi e accreditarsi attraverso la piattaforma online 

padigitale.invitalia.it, accedendo tramite SPID. 
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Una volta accreditati potranno procedere alla prenotazione dei bonus richiesti dai cittadini. 

Per essere accreditati, gli enti termali devono dimostrare di avere i tre requisiti, indicati nel DM 

1° luglio 2021:  

 essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività 

 essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o 

prevalente); 

 avere l’autorizzazione rilasciata dall’ente competente all’apertura dell’attività termale (operare nel 

settore termale e delle acque minerali curative). L’autorizzazione non deve essere scaduta. 

 

L’elenco degli enti termali accreditati sarà pubblicato, a partire dal 2 novembre, nella sezione 

del sito "Enti accreditati" sul sito dedicato di Invitalia. 

 

Ai fini dell’accreditamento, il rappresentante legale dell’ente termale deve presentare una 

specifica richiesta, seguendo diversi passaggi, attraverso un’apposita procedura sulla piattaforma 

padigitale.invitalia.it, dove una volta effettuato l’accesso tramite SPID dovrà: 

 inserire i dati anagrafici relativi all’ente termale (nominativo, telefono, e-mail, sito web), tra cui gli 

estremi di autorizzazione all’apertura dell’attività;  

 inserire i dati necessari ai fini dell’erogazione dei rimborsi all’ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli 

utenti (IBAN);  

 caricare una copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale e delle necessarie 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. del 28 dicembre 2000, 

n. 445, in cui è attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di erogazione 

dei servizi termali e in cui si assume l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

connesse alla sospensione o chiusura dell’attività;  

 caricare la dichiarazione con cui l’ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli 

utenti, al trattamento e al trasferimento all’Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

regolamento GDPR;  

 infine, inviare la richiesta di accreditamento generata dalla piattaforma, precedentemente 

scaricata, firmata digitalmente e ricaricata senza modifiche. 

L’ente gestore Invitalia, una volta ricevuta la richiesta di accreditamento da parte dell’ente 

termale, svolge gli opportuni controlli sulla documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei 

poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull’attività svolta, in base alle 

informazioni riportate sul Registro delle imprese.  

ACCREDITAMENTO 
ENTE TERMALE 

A partire dal 28 OTTOBRE 

sulla piattaforma padigitale.invitalia.it 

ELENCO ENTI TERMALI 
ACCREDITATI 

A partire dal 2 NOVEMBRE 

sul sito bonusterme.invitalia.it 
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In caso di esito positivo delle predette verifiche, Invitalia procede all’accreditamento, dandone 

comunicazione all’ente termale ed aggiornando l’elenco degli enti termali presso cui è possibile 

prenotare il buono, che sarà reso disponibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento sul sito 

bonusterme.invitalia.it. 

In caso di esito negativo dei controlli, Invitalia ne dà comunicazione all’ente termale, motivando 

il mancato accoglimento della richiesta di accreditamento. 

È utile segnalare che a partire dal 4 novembre, gli enti termali accreditati possono delegare una 

o più persone a operare nella piattaforma per le prenotazioni, inserendo le seguenti informazioni, 

Codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita e luogo, data di scadenza della delega. 

La piattaforma genera un documento che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato. 

D.4. COSA DEVE FARE L’ENTE TERMALE PER PRENOTARE IL BUONO RICHIESTO DAL CITTADINO? 

R.4. I cittadini interessati ad ottenere il buono, dalle ore 12.00 dell’8 novembre potranno richiedere 

il bonus direttamente agli enti termali accreditati. 

 

 L’ente termale, ricevuta la richiesta di prenotazione da parte dell’utente, dovrà, attraverso la 

solita piattaforma padigitale.invitalia.it:  

 inserire le informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall’utente, ivi incluso il consenso al 

trattamento e al trasferimento all’Agenzia (Invitalia) dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non 

risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono;  

 inviare la richiesta di prenotazione del buono.  

Una volta entrati in piattaforma, nella funzione prenotazioni è presente un semaforo che 

segnala la disponibilità delle risorse (verde=ampia; giallo=media; rosso=scarsa): 

 Se le risorse sono esaurite, il sistema non permette di effettuare nuove prenotazioni.  

 Se le risorse sono disponibili, il sistema consente di effettuare la prenotazione: una volta inseriti i dati 

del cittadino, il sistema verifica che il richiedente non abbia già usufruito o richiesto il bonus e che le 

risorse siano ancora disponibili, e procede a impegnarle. All’interno della piattaforma, è disponibile 

una sezione che informa quante sono le risorse ancora disponibili. Il sistema non consente di creare 

liste di attesa.  

In seguito al completamento della prenotazione, la procedura informatica, verificata la 

disponibilità residua delle risorse del Fondo, rilascia un documento contenente: 

RICHIESTA DEL BUONO 
ALL’ENTE TERMALE 

A partire dall’8 NOVEMBRE 

presso la struttura termale accredita prescelta 

DELEGATI ALLA 
PRENOTAZIONE 

A partire dal 4 NOVEMBRE 

sulla piattaforma padigitale.invitalia.it 
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 le informazioni relative alla prenotazione dei servizi termali da parte dell’utente, 

 ivi incluso il codice univoco identificativo dell’avvenuta prenotazione.  

Tale documento potrà essere inviato all’utente tramite e-mail, laddove la casella di posta 

elettronica sia stata indicata dall’utente stesso in fase di prenotazione, ovvero potrà essere 

stampato e consegnato all’utente direttamente dall’ente termale.  

La prenotazione ha un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale 

termine l’utente è tenuto a fruire, presso l’ente termale prescelto, dei servizi termali 

prenotati. 

Qualora l’utente non fruisca dei servizi termali prenotati entro il predetto termine, la prenotazione 

decade automaticamente e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella 

disponibilità del Fondo.  

Se ci sono ancora risorse disponibili, il cittadino potrà prenotare un altro bonus. 

Sempre entro il termine di 60 giorni dalla emissione del buono, il cittadino può chiedere 

all’ente termale, la cancellazione della prenotazione, purché non abbia già iniziato a fruire dei 

servizi. Una volta effettuata la cancellazione tramite la piattaforma, il cittadino può richiedere una 

nuova prenotazione anche presso altro ente termale accreditato. 

D.5. COME VENGONO EROGATI I SERVIZI TERMALI PRENOTATI E COME RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLO SCONTO CONCESSO? 

R.5. Entro 60 giorni dall’emissione del buono, il cittadino deve recarsi presso l’ente termale per fruire 

dei servizi termali oggetto di prenotazione.  

In tale occasione il rappresentante legale dell’ente termale o suo delegato dovrà accedere 

tramite SPID, alla piattaforma informatica per la gestione del buono, ed effettuare le seguenti 

operazioni: 

 selezionare la prenotazione riferita all’utente;  

 inserire la data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del 

rispetto del termine massimo dei 60 giorni.  

Al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di 

inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può 

richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente, attraverso la solita piattaforma 

padigitale.invitalia.it:  

 selezione della prenotazione del buono riferita all’utente;  

FRUIZIONE  
SERVIZI TERMALI 

Entro 60 giorni dall’emissione del buono 

ed entro 45 giorni dalla data di inizio dei trattamenti 

questi devono essere conclusi 
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 inserire i dati relativi all’erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l’importo della 

fattura emessa nonché l’importo del buono effettivamente utilizzato dall’utente;  

 caricare gli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, 

tra cui:  

 la fattura emessa dall’ente termale a fronte dell’erogazione dei servizi termali, in cui è 

riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione;  

 la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l’utente intestatario 

della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, all’Agenzia;  

 le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’ente termale attestanti il rispetto 

della disciplina che regola il presente intervento.  

Qualora la richiesta di rimborso del buono da parte dell’ente termale non venga effettuata nei 

termini (45 giorni dall’inizio dell’erogazione dei servizi termali), la relativa prenotazione del buono 

decade. Nel caso in cui l’utente non usufruisca integralmente dei servizi termali oggetto della 

prenotazione, il buono è pari al prezzo dei servizi fruiti.  

Entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, Invitalia procede 

all’erogazione dell’importo corrispondente al buono sul conto corrente dell’ente termale indicato 

in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all’eventuale 

svolgimento delle attività di controllo.  

 

 

 

 

  

RICHIESTA 

RIMBORSO DA PARTE 
DELL’ENTE TERMALE 

Entro 45 giorni dall’inizio dell’erogazione dei servizi 

termali e previa emissione fattura 
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FAQ PER GLI ENTI TERMALI 

PUBBLICATE DA INVITALIA 

 

1 

CHE TIPO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE È PREVISTA PER GLI ENTI TERMALI? 

Gli enti termali hanno a disposizione: un manuale di utilizzo della piattaforma, due webinar in 

cui verrà loro illustrato il funzionamento della piattaforma, un insieme di FAQ, costantemente 

aggiornate, che saranno pubblicate sui siti di Invitalia e del Ministero dello Sviluppo 

economico; infine, il contact center Invitalia (riservato agli enti termali e non ai cittadini) 

risponde al numero 848-886 886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 

2 

QUANDO SI TERRANNO I WEBINAR PER GLI ENTI TERMALI? 

Invitalia insieme al Ministero dello Sviluppo economico, ha organizzato 2 webinar rivolti agli 

istituti termali che aderiranno all’iniziativa. Il primo incontro si svolgerà online, sulla piattaforma 

Zoom, il 26 ottobre alle 14.30: si tratta di un primo webinar formativo focalizzato sul processo 

di accreditamento e l’utilizzo della piattaforma on line da parte dei singoli istituti. Guarda la 

registrazione del primo webinar 

Il secondo incontro formativo si svolgerà sempre online il 3 novembre alle 10.30 e riguarderà 

il processo di prenotazione e rimborso del bonus (il link sarà disponibile nei prossimi giorni).  

Per poterli rivedere, i webinar sono registrati e disponibili sul canale YouTube di Invitalia. 

3 

GLI ENTI TERMALI CHE VOGLIONO ACCREDITARSI CHE REQUISITI DEVONO AVERE? 

Gli enti termali devono possedere tre requisiti:  

 essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività 

 essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario 

o prevalente) 

 essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente 

competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta. 

Invitalia verifica il possesso dei requisiti confrontando i dati presenti sul Registro delle Imprese 

e tramite controlli puntuali. 

4 

QUAL È L’INDIRIZZO DELLA PIATTAFORMA PER GLI ENTI TERMALI E DA QUANDO SARÀ 

DISPONIBILE? 

L’indirizzo della piattaforma per gli enti termali è PAdigitale.invitalia.it. La piattaforma per 

l’accreditamento da parte dei rappresentanti legali degli enti termali apre il 28 ottobre 2021 

alle ore 12.00. Dal 4 novembre alle ore 12.00 i rappresentanti legali degli enti termali 

accreditati possono delegare una o più persone a effettuare le prenotazioni. Dall’8 novembre 

alle ore 12.00 gli enti termali accreditati possono prenotare il bonus per i cittadini che lo 

richiedono. 

5 

DI COSA HANNO BISOGNO GLI ENTI TERMALI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DEDICATA AL 

BONUS TERME? 

Per l’accesso in piattaforma è necessario che chi accede per conto dell’ente termale 

possieda lo SPID. Il rappresentante legale dell’ente deve inoltre essere in possesso della firma 

elettronica in formato. p7m. 

6 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA PER ACCREDITARE L’ENTE TERMALE? 
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La domanda di accreditamento in piattaforma deve essere presentata dal rappresentante 

legale dell’ente termale. 

7 

COME SI ACCREDITA UN ENTE TERMALE? 

Per accreditare l’ente termale il rappresentante legale deve caricare in piattaforma la copia 

dell’autorizzazione all’apertura dell’attività, comunicare l’IBAN e inserire i riferimenti 

(nominativo, telefono, sito web, e-mail) da pubblicare nell’elenco degli enti accreditati. La 

piattaforma genera una richiesta di accreditamento che va scaricata e firmata digitalmente, 

senza modificarla, poi va ricaricata in piattaforma. Invitalia invia all’ente termale una 

comunicazione sull’esito dell’accreditamento. 

8 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA PER ACCREDITARE L’ENTE TERMALE? 

La domanda di accreditamento in piattaforma deve essere presentata dal rappresentante 

legale dell’ente termale. 

9 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’ENTE TERMALE PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI 

ACCREDITAMENTO?  

Solo se ricopre anche il ruolo di rappresentante legale dell’ente termale. 

10 

L’ELENCO DEGLI ENTI TERMALI ACCREDITATI VIENE PUBBLICATO TUTTO INSIEME? 

A partire dal 2 novembre, l’elenco degli enti termali accreditati verrà pubblicato e 

aggiornato sul sito bonusterme.invitalia.it. 

11 

COME SI ACCREDITA UN ENTE TERMALE? 

Per accreditare l’ente termale il rappresentante legale deve caricare in piattaforma la copia 

dell’autorizzazione all’apertura dell’attività, comunicare l’IBAN e inserire i riferimenti 

(nominativo, telefono, sito web, e-mail) da pubblicare nell’elenco degli enti accreditati. La 

piattaforma genera una richiesta di accreditamento che va scaricata e firmata digitalmente, 

senza modificarla, poi va ricaricata in piattaforma. Invitalia invia all’ente termale una 

comunicazione sull’esito dell’accreditamento. 

12 

COME SI ACCREDITA UN ENTE TERMALE CHE HA PIÙ STABILIMENTI? 

Se un ente termale ha più stabilimenti, il rappresentante legale deve richiedere 

l’accreditamento per ciascuno stabilimento, allegando le rispettive autorizzazioni 

all’apertura. 

13 

GLI ENTI TERMALI HANNO UNA SOLA UTENZA PER ACCEDERE IN PIATTAFORMA? 

No, ogni ente termale, una volta accreditato, può delegare più persone a operare in 

contemporanea in piattaforma per le funzioni di prenotazione, richiesta di rimborso o 

entrambe. Per ciascuna funzione occorre una delega specifica. Per delegare una persona 

ad operare in piattaforma il rappresentante legale dell’ente termale deve inserire le seguenti 

informazioni relative al delegato: CF, Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita, Stato, 

Provincia e Comune di nascita e Data di scadenza della Delega. La piattaforma genera un 

documento amministrativo che deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale. 

Ogni delegato dello stesso ente termale può visualizzare e operare per tutte le prenotazioni 

effettuate dall’ente, per le funzioni per cui ha la delega. Anche il delegato, per accedere 

alla piattaforma, deve essere in possesso dello SPID. 

14 LA DELEGA PER LE PRENOTAZIONI È VALIDA ANCHE PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO?  
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No, si tratta di due deleghe distinte, che possono essere rilasciate agli stessi soggetti o a 

soggetti diversi. 

15 

QUALI INFORMAZIONI DEI CITTADINI SONO NECESSARIE AGLI ENTI TERMALI PER LA 

PRENOTAZIONE DEL BONUS? 

Le informazioni che gli enti termali devono inserire in piattaforma per prenotare il bonus per il 

cittadino che ne abbia fatto richiesta sono: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono, 

importo del bonus richiesto. Devono inoltre confermare di aver acquisito dal cittadino il 

consenso al trattamento e al trasferimento dei dati all’Agenzia ai sensi degli articoli 13 e 14del 

regolamento GDPR (informativa privacy). 

16 

GLI ENTI TERMALI DEVONO RICHIEDERE UN BONUS PER VOLTA? 

Si, una volta raccolti i dati del singolo cittadino, l’ente termale accede alla piattaforma, 

verifica che il cittadino non abbia già prenotato o usufruito del bonus ed effettua la 

prenotazione. Per molteplici ragioni, un invio massivo delle richieste di prenotazioni non è 

tecnicamente e legalmente possibile. 

17 

L’ENTE TERMALE PUÒ EROGARE LE PRESTAZIONI OGGETTO DEL BONUS ATTRAVERSO STRUTTURE 

PARTNER?  

No, il bonus deve essere utilizzato dal cittadino esclusivamente presso l’ente termale che lo 

ha richiesto per suo conto. Il relativo documento fiscale deve essere sempre emesso dall’ente 

termale che ha prenotato il bonus e erogato le prestazioni. 

18 

QUALI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA FATTURA/DOCUMENTO FISCALE RILASCIATO AL 

CITTADINO E CARICATA IN PIATTAFORMA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL BONUS? 

Sulla fattura/documento fiscale deve essere indicato, oltre a numero, data, importo totale 

con evidenza del buono fruito, i servizi erogati, il codice di prenotazione o, in alternativa, il 

codice fiscale del cittadino. 

19 

LA FATTURA/DOCUMENTO FISCALE DEVE ESSERE EMESSA IN UN’UNICA SOLUZIONE AL TERMINE 

DELL’UTILIZZO TOTALE DEL BONUS TERME O POTRÀ ESSERE EMESSO DI VOLTA IN VOLTA AD OGNI 

SINGOLA PRESTAZIONE EROGATA? 

Il documento fiscale per il rimborso del bonus deve essere emesso in un’unica soluzione al 

termine delle prestazioni, come richiesto dal decreto.  

20 

QUANTE FATTURE/DOCUMENTI FISCALI POSSONO ESSERE RICHIESTI A RIMBORSO PER OGNI 

PRENOTAZIONE? 

Per ogni prenotazione può essere presentato un solo documento fiscale. 

21 

È POSSIBILE UTILIZZARE IL BONUS TERME PER LE FORMULE IN ABBONAMENTO? SE SÌ, IL 

DOCUMENTO FISCALE PUÒ ESSERE EMESSO ALLA DATA DELLA PRIMA PRESTAZIONE O DEL PRIMO 

ACCESSO ALLA STRUTTURA TERMALE? 

Si, è possibile utilizzare il Bonus terme anche per gli abbonamenti, purché vengano fatturati a 

fine ciclo e utilizzati entro 45 giorni dalla data dell’avvio delle prestazioni. Le fatture potranno 

quindi essere emesse e caricate a sistema solo a conclusione delle prestazioni richieste. 

FAQ PER I CITTADINI 

PUBBLICATE DA INVITALIA 
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1 

A CHI È DESTINATO IL BONUS TERME? 

l bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino può 

richiedere il bonus presso uno (e uno solo) degli enti termali accreditati e utilizzarlo solo presso 

l’ente attraverso cui si è prenotato. 

2 
COSA SI INTENDE PER “PRENOTAZIONE PREVENTIVA” DEL BONUS? 

Che il bonus va prima prenotato e poi fruito. Non può essere quindi rimborsato a posteriori. 

3 

QUALI SONO I SERVIZI TERMALI AMMESSI AL BONUS? 

È ammessa qualsiasi prestazione erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei 

servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, 

esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere. 

4 

COSA DEVE FARE IL CITTADINO PER PRENOTARE IL BONUS? 

Per prenotare il bonus il cittadino si deve rivolgere esclusivamente agli enti termali accreditati, 

contattandoli preferibilmente via e-mail o attraverso il sito internet; gli enti termali sono gli unici 

autorizzati ad accedere alla piattaforma per la prenotazione. Sarà pertanto l’ente termale a 

comunicare al cittadino la conferma della prenotazione, sulla base della capienza del fondo. 

5 

COME FA IL CITTADINO A RICEVERE LA CONFERMA DELL’AVVENUTA PRENOTAZIONE DEL 

BONUS? 

È l’ente termale che invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione. 

6 

QUALE DATA FA FEDE AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL BONUS? 

È la data di emissione del bonus stesso, che viene originata in automatico dalla piattaforma 

nel momento in cui l’ente termale ne far richiesta. Non è da considerarsi pertanto valida la 

data di invio del bonus al cittadino da parte dell’ente termale. 

7 

L’ELENCO DEGLI ENTI TERMALI ACCREDITATI VIENE PUBBLICATO TUTTO INSIEME? 

L’elenco degli enti termali accreditati sarà pubblicato l’8 novembre sul sito dedicato al bonus 

terme; successivamente verrà aggiornato dinamicamente, a mano a mano che gli enti 

completeranno la fase di accreditamento. 

8 

IL CITTADINO QUANDO PUÒ SCEGLIERE I SERVIZI PER I QUALI UTILIZZARE IL BONUS? 

Il cittadino può scegliere i servizi, contattando l’ente termale prescelto, dopo che ha ottenuto 

dall’ente termale la prenotazione. 

9 

QUANTO TEMPO HA IL CITTADINO PER UTILIZZARE IL BONUS? 

Il cittadino ha 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 giorni 

dall’inizio delle prestazioni per terminarle. 

10 

IL CITTADINO PUÒ ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA PER PRENOTARE IL BONUS INVECE CHE 

RIVOLGERSI ALL’ENTE TERMALE? 

No, l’unico modo per il cittadino per prenotare il bonus è rivolgersi a uno degli enti termali 

accreditati. 

11 

IL CITTADINO PUÒ SPENDERE ANCHE DI MENO O DI PIÙ RISPETTO AL BONUS PRENOTATO? 

Si, se spende meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se spende di più, paga la 

differenza all’ente termale. 
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12 

FINO A QUANDO I CITTADINI POSSONO RICHIEDERE AGLI ENTI TERMALI LA PRENOTAZIONE DEL 

BONUS? 

I cittadini possono richiedere la prenotazione dei bonus fino a quando non si esauriscono i 

fondi. Le informazioni sulla dotazione del fondo sono pubblicate su questo sito. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 291090 del 27 ottobre 2021 Modifiche al modello di comunicazione per la 

fruizione del credito d’imposta per gli 

investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del 

sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche 

speciali (ZES), approvato con provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 

aprile 2017, come modificato con i 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 

9 marzo 2021: 

 Modello  

 Istruzioni per la compilazione 

Provvedimento 291082 del 27 ottobre 2021 Determinata la percentuale per il calcolo del 

contributo a fondo perduto per la riduzione del 

canone di locazione. 

Provvedimento 293378 del 28 ottobre 2021 Definiti i termini di presentazione della 

comunicazione per la fruizione del credito 

d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino 

nel settore tessile, della moda e degli accessori. 

 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risoluzione 60/E del 26 ottobre 2021 Regione Siciliana – istituito il codice tributo per 

l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 

contributo di cui all'articolo 17 della legge 

regionale 12 maggio 2020, n. 9. 

Risoluzione 61/E del 27 ottobre 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria 

M1 di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera 

d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, e ridenominazione del codice tributo 

“6903” 

Risoluzione 62/E del 26 ottobre 2021 Istituito il codice tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime 
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case” di abitazione che non hanno compiuto 

trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 

7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 743 del 27 ottobre 2021 Cessione delle eccedenze a credito ex articolo 

43-ter del D.P.R. n. 602 del1973 - controllante 

non residente. 

Risposta interpello 744 del 27 ottobre 2021 Sussistenza del requisito della "commercialità" ai 

fini pex. 

Risposta interpello 745 del 27 ottobre 2021 Rinuncia al credito da parte del socio di società 

che applica il regime agevolato del "Registro 

Internazionale", di cui all'articolo 4, comma 2, 

del decreto-legge n. 457 del 1997. 

Risposta interpello 746 del 27 ottobre 2021 Valutazione antiabuso di doppia scissione 

totale non proporzionale. 

Risposta interpello 747 del 27 ottobre 2021 Bonus affitti impresa multiattività. 

Risposta interpello 748 del 27 ottobre 2021 Chiarimenti riguardo al regime fiscale da 

applicare ai contributi previsti dall'articolo 233, 

comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 

34, recante “Misure di sostegno economico 

all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al 

sistema integrato da zero a sei anni” 

Risposta interpello 749 del 27 ottobre 2021 Cambio di zona sismica del Comune in cui è sito 

l'immobile oggetto degli interventi. 
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SCADENZARIO 

 

 
 

 LO SCADENZARIO DAL 29.10.2021 AL 12.11.2021 

 

Venerdì 29 Ottobre 2021 Ultimo giorno utile per la richiesta del Tax credit librerie, 

il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di 

attività commerciali che operano nel settore della 

vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con 

codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 La procedura 

di accesso al credito di imposta può essere inviata 

unicamente attraverso l’applicativo predisposto sul sito 

all’indirizzo: 

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-

domande/. 

Domenica 31 Ottobre 2021 Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS 

del mese di settembre relativa alle vendite a distanza 

di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non 

superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al 

(nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). Entro 

lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in 

base alla dichiarazione mensile, per cui entro il 31 

ottobre 2021 dovrà essere versata anche l’IVA relativa 

alle vendite a distanza di beni importati da territori o 

Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel 

mese di settembre 2021. 

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza 

se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.  

Domenica 31 Ottobre 2021 Trasmissione telematica della dichiarazione IVA OSS 

relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a 

consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al 

(nuovo) Sportello unico (OSS) del terzo trimestre 2021. 

Entro tale termine di scadenza, deve essere effettuato 

anche il versamento dell’Iva. La Dichiarazione ha 

cadenza trimestrale e le scadenze per presentare la 

dichiarazione sono:  

 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;  

 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;  

 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 

settembre;  
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 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 

dicembre. 

Ricordiamo che per accedere al nuovo regime 

Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario 

registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area 

riservata dell'Agenzia alla sezione ‘Regimi IVA mini One 

Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’ . 

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza 

se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. 

Domenica 31 Ottobre 2021 Termine ultimo per modificare, integrare e, infine, 

convalidare i registri precompilati Iva, relativi alle 

vendite e agli acquisti del terzo trimestre 2021, 

disponibili dal 13 settembre nell’area riservata 

dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Fatture e 

Corrispettivi. Grazie alla convalida, a partire dal 

prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 

2021 e successivamente a regime, viene elaborata 

anche la bozza della liquidazione periodica Iva.  

Domenica 31 Ottobre 2021 Ultimo giorno entro il quale, imprese, lavoratori 

autonomi ed enti non commerciali, che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa 

quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche 

o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il 

valore degli investimenti pubblicitari non è 

incrementale rispetto agli analoghi investimenti 

effettuati nell'anno precedente, possono inviare la 

“Comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta” per gli investimenti sopra descritti realizzati 

o da realizzare nel 2021 (c.d. Bonus Pubblicità).  

La modalità per la presentazione del modello di 

comunicazione telematica rimane invariata, tramite i 

servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso 

l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area 

riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", 

accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale 

(SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta 

d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel 

e Fisconline. 

Martedì 2 Novembre 2021 Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono 

trasmettere la Dichiarazione mensile dell’ammontare 

degli acquisti intracomunitari di beni registrati con 
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riferimento al secondo mese precedente, 

dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi 

del relativo versamento (Modello INTRA 

12), esclusivamente in via telematica, direttamente o 

tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali 

Fisconline o Entratel. 

Martedì 2 Novembre 2021 I Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di 

legge per chiedere i rimborsi infrannuali devono 

presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in 

compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA 

TR) esclusivamente in via telematica. 

Martedì 2 Novembre 2021 Ultimo giorno utile per la presentazione della 

dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2021, 

esclusivamente per via telematica: 

 direttamente dal sostituto d’imposta; 

 tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive 

modificazioni; 

 tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni 

dello Stato); 

 tramite società appartenenti al gruppo. 

Martedì 2 Novembre 2021 Le imprese di autotrasporto devono presentare la 

dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio 

fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, 

relativamente ai consumi di carburante effettuati nel 

terzo trimestre 2021 (periodo compreso tra il 1° luglio ed 

il 30 settembre 2021). Sul sito Internet di questa Agenzia, 

all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti 

energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – 

Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021) è 

disponibile il software aggiornato per la compilazione e 

la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 

2021. 

Martedì 2 Novembre 2021 Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei 

confronti di soggetti non residenti devono trasmettere, 

i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso 

controparti comunitarie ed extra-comunitarie, salvo 

opzione per l’e-fattura, relative al terzo trimestre 2021. 

Ricordiamo che il 2021 sembra essere l’ultimo anno per 

l’esterometro, infatti, in base alle previsioni della Legge 

di bilancio 2021 verrà introdotto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica 
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anche per le operazioni effettuate (acquisti e vendite) 

con controparti estere. 

Martedì 2 Novembre 2021 I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, 

inclusi coloro che partecipano in attività economiche 

per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici 

di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone 

fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno 

scelto il pagamento rateale effettuando il primo 

versamento entro il 30 giugno, devono versare la 5° rata 

delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a 

titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per 

l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,32% (per coloro che hanno effettuato il 

primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi 

della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 

n. 435/2001, si tratta sempre della 5° rata, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%). 

Martedì 2 Novembre 2021 I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, 

che partecipano in attività economiche per le quali si 

applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti 

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni 

dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 

730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il 

pagamento rateale e che si sono avvalsi del 

differimento previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73, devono versare la 3° rata delle 

imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di 

saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 

2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 

0,50%. 

Martedì 2 Novembre 2021 I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo 

in maniera virtuale, devono versare la 5° rata bimestrale 

dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa 

alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2021, 

tramite Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente oppure tramite intermediario abilitato 

Martedì 2 Novembre 2021 Le imprese di assicurazione devono provvedere al 

versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati 

nel mese di settembre, nonché degli eventuali 
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conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori 

incassati nel mese di agosto. Il versamento va 

effettuato utilizzando il modello F24 Accise con 

modalità telematiche. 

Martedì 2 Novembre 2021 Versamento della quarta rata trimestrale del Canone 

TV, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento 

del canone di abbonamento alla televisione per uso 

privato per i quali non possibile l'addebito sulle fatture 

emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi 

della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali 

Martedì 2 Novembre 2021 Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che 

non abbiano optato per il regime della "cedolare 

secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti 

di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2021 o 

rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2021, 

con Modello "F24 versamenti con elementi 

identificativi" (F24 ELIDE), 

Mercoledì 10 Novembre 2021 Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 

correttivo di tipo 2 (rettifica dati del sostituto 

d'imposta) all'Agenzia delle Entrate direttamente 

tramite l'applicazione web. Dopo tale data il 

contribuente potrà inviare il modello Redditi. 

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia 

un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di 

conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia 

delle entrate una mail che lo invita ad accedere 

all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare 

comunicazioni importanti. 

Mercoledì 10 Novembre 2021 Termine ultimo per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o 

professionisti abilitati per la verifica della conformità dei 

dati esposti nella dichiarazione integrativa, per il 

calcolo delle imposte e per la consegna al dipendente 

o pensionato del modello 730 integrativo e del 

prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo, 

nonché comunicazione al sostituto d'imposta del 

risultato finale della dichiarazione. 

Mercoledì 10 Novembre 2021 Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere 

assegni circolari devono provvedere al versamento 

dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta 

sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in 

circolazione alla fine del 3° trimestre 2021, utilizzando il 

modello F23. 
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