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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 42 DEL 19 NOVEMBRE 2021 

 

LA SETTIMANA IN BREVE  
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LA SCHEDA INFORMATIVA  

 COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Con il D.L. 118/2021 sono state introdotte importanti novità in merito alla crisi d’impresa tra 

cui segnaliamo il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 16.05.2022 e il rinvio 

dell’entrata in vigore delle misure relative alle procedure di allerta e composizione assistita 

della crisi d’impresa al 31.12.2023. Inoltre, è stato introdotto, a partire dal 15 novembre, un 

nuovo istituto denominato “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, 

il quale prevede la nomina di un esperto selezionato da un apposito elenco tenuto dalle 

Camere di Commercio, con lo scopo di affiancare l’imprenditore in un percorso di 

risanamento dell’impresa. Nella seguente scheda verranno sintetizzati i caratteri principali 

del nuovo istituto. 

 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI DONNE 2021-2022 

Con l’autorizzazione da parte della Commissione europea e le istruzioni operative INPS 

diventa finalmente fruibile l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate 

rinnovato dalla Legge di bilancio 2021 n. 178/2020. Nella scheda che segue riepiloghiamo 

caratteristiche, beneficiari e modalità per ottenere l’agevolazione, oltre che la possibilità di 

cumulo con altri sgravi contributivi. 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A.S.D E S.S.D 

Con nota del Dipartimento per lo sport sono state pubblicate le regole attuative per la 

richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le associazioni sportive dilettantistiche 

e per le società sportive dilettantistiche. Il contributo è pari a 800 euro oppure ad una 

mensilità dei canoni di locazione corrisposti dalle stesse, a seconda delle casistiche. In 

questa scheda riepiloghiamo la disciplina. 

 BONUS CARTELLONI PUBBLICITARI 

È stato di recente introdotto il credito d’imposta per i titolari di impianti pubblicitari privati (o 

concessi a soggetti privati) destinati all'affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie 

di natura commerciale di vario tipo. Il bonus viene attribuito in misura proporzionale 

all'importo che i beneficiari hanno sostenuto, nell'anno 2021, per il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Vediamo le caratteristiche del 

contributo. 

 MONITORAGGIO BONUS INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0”: PRONTI I MODELLI PER LA 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Tutto pronto per l’invio delle comunicazioni degli investimenti “Industria 4.0”. Il Ministero per 

lo Sviluppo economico ha reso disponibili (con la pubblicazione di tre distinti Decreti) i 

modelli per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati con i crediti 

d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0, da parte dei contribuenti che hanno 

beneficiato dei crediti d’imposta per: 
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 Investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi; 

 Spese in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design, processi di transizione 

digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; 

 Formazione 4.0, al fine di creare o consolidare le competenze nelle tecnologie 

abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. 

Entro la fine del 2021 occorre inviare la comunicazione relativa agli investimenti dell’anno 

2020, poi, a regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta.  

PRASSI DELLA SETTIMANA   
 I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 19.11.2021 AL 03.12.2021 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

 

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. 

Bonus edilizi: nuovo modello di cessione del credito e sconto in fattura 

L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità dal decreto antifrode n. 157/2021, ha provveduto 

all'aggiornamento del modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o 

per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. 

In particolare, si prevede che per tutti gli interventi sopra elencati, in caso di opzione per la 

cessione del credito o per lo sconto, il contribuente debba acquisire il visto di conformità dei dati 

relativi alla documentazione.  

Ricordiamo che la comunicazione, è inviata esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo 

dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La 

comunicazione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo 

dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Voucher turistici scaduti: come ottenere il rimborso  

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2021 per presentare domanda di indennizzo da 

parte dei consumatori per i Voucher turistici emessi e non utilizzati alla scadenza di validità e non 

rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. 

Con Decreto del Ministero del Turismo del 10.09.2021 n. 160 (sono stati infatti definiti i criteri e le 

modalità per l'erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 88-bis del Decreto Cura Italia 

n. 18/2020), con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. 

Per la domanda si prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, 

vengano rese note le modalità di presentazione delle domande sul sito istituzionale 

all'indirizzo https://www.ministeroturismo.gov.it. 

Per i voucher non utilizzati e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento 

dell'operatore turistico o del vettore, i consumatori dovranno presentare la domanda di indennizzo 

esclusivamente in via telematica entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.  

Nella domanda i consumatori dovranno indicare l'atto con cui è dichiarato il fallimento o è 

altrimenti accertato lo stato di insolvenza e allegare  

 i voucher scaduti emessi in loro favore da operatori turistici o vettori 

 la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori. 

L'indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del voucher, entro 120 giorni dalla 

scadenza del termine ultimo per le domande. 

Green pass al lavoro: approvata la conversione in legge del decreto 

L'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro è stato introdotto dal decreto 127/2021 ed è in vigore 

dal 15 ottobre 2021. La legge di conversione del decreto è stata approvata ieri anche dalla 

Camera in via definitiva senza cambiamenti rispetto al testo precedente. Per l'entrata in vigore si 
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attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le principali novità, ormai definitive sono le 

seguenti: 

 Validità Green Pass: Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di 

lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante 

l'orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di 

controlli durante la giornata. 

 in caso di lavoro somministrato l'obbligo di verifica è a carico solo dell'utilizzatore mentre l'agenzia di 

somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green 

pass obbligatorio. In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro. 

 Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di 

personale dipendente, possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la 

durata potrà essere di 10 giorni "lavorativi " con la possibilità di essere rinnovato più volte, fermo 

restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021. Va sottolineato che il dipendente sospeso perché 

privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la 

certificazione verde. 

 Sanzioni ridotte: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo 

minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del 

minimo se si versa entro 5 giorni. 

 Consegna green pass al datore per il periodo di validità: nonostante la segnalazione al parlamento 

da parte del Garante per la privacy, viene previsto che i dipendenti possano «consegnare al proprio 

datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di 

scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni 

giorno. La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.  

Agricoltura: aiuti per organizzazioni di produttori ortofrutticoli 

Nuova agevolazione per il settore Ortofrutta: è stato pubblicato l’8 novembre 2021 il decreto 

attuativo di un articolo della legge di bilancio 2021, che assegnava 50 milioni di euro per 

un “Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori 

ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione”. Destinatarie sono le organizzazioni 

che in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati rispettino uno dei seguenti indici di bilancio:  

 Indice di indipendenza finanziaria, definito come rapporto tra il patrimonio netto (capitale più 

riserve) e il totale delle attività al netto delle disponibilità liquide, minore di 0,6;  

 Margine di struttura, definito come differenza tra il patrimonio netto e l’attivo immobilizzato, a valori 

negativi;  

 Indice di indebitamento (leverage), definito come il rapporto tra indebitamento bancario oneroso 

ed il patrimonio netto, maggiore di 0,5.  

Il contributo straordinario è determinato nella misura massima dell’1% del valore della 

produzione commercializzata e comunque nel limite di euro 1.000.000,00 per ogni Organizzazione. 

La concessione del contributo straordinario è vincolata ad un aumento del capitale sociale 

sottoscritto e versato dai soci delle Organizzazioni dei produttori, pari all’aiuto concesso. Il 

contributo viene erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 e può essere anticipato 

previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria. Le domande di sostegno per il contributo sono 
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presentate dalle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, tramite PEC all’indirizzo: aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it entro il 7 

dicembre 2021. 

Banca dati locazioni brevi: le regole  

Pubblicato in GU n 273 del 16 novembre 2021 il Decreto n 161/2021 del Ministero del 

Turismo recante il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati 

delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. 

Il decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 2021. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le 

seguenti informazioni: 

  tipologia di alloggio;  

  ubicazione;  

  capacità ricettiva;  

  estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa 

nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, 

  soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;  

 codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico  

Prossimamente sarà costituita la piattaforma online del turismo che raccoglierà: 

 le informazioni relative a tutte le strutture ricettive 

 e agli alloggi concessi in affitto breve sul territorio nazionale. 

I titolari che concedono in locazione breve immobili e i soggetti che esercitano attività di 

intermediazione immobiliare, anche telematica, sono tenuti a indicare il codice identificativo 

regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla 

promozione dei servizi all'utenza, in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da 

parte dell'utenza. Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro 

per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata. 

Esonero contributi autonomi: comunicazione importi dal 29 novembre 

L'esonero parziale dal pagamento dei contributi previsto per lavoratori autonomi e 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla precedente 

legge di bilancio, si concretizza in questi giorni con la comunicazione degli esiti delle domande 

inviate all'INPS. L'Istituto ha comunicato nel messaggio n. 3974/2021, che: 

 l'esito delle verifiche preliminari è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in 

calce alla domanda stessa e che  

 dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo dell'esonero effettivamente concesso. 

 

Concludiamo informando che: 

 A partire dal 15 novembre tutti i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera 

autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della famiglia, senza bisogno di recarsi 

allo sportello. Per aiutare i contribuenti è stata pubblicata una guida operativa; 

 Il 23 novembre 2021 è la data di avvio del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), pertanto le 

domande di iscrizione non potranno più essere inviate ai registri delle organizzazioni di volontariato e 
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delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle ONLUS. Dal 24 novembre gli enti non 

profit che intendono acquisire la qualifica di ente del terzo settore, potranno presentare le domande 

solo con modalità telematiche; 

 Con Provvedimento n 317675 del 17 novembre 2021 le Entrate hanno comunicato che la percentuale 

per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono 

situati santuari religiosi, è pari al 51,6050 per cento. 
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COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

 

Con il D.L. 118/2021 sono state introdotte importanti novità in merito alla crisi d’impresa tra cui 

segnaliamo il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 16.05.2022 e il rinvio dell’entrata 

in vigore delle misure relative alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi d’impresa 

al 31.12.2023.  

Inoltre, è stato introdotto, a partire dal 15 novembre, un nuovo istituto denominato 

“composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, il quale prevede la nomina di un 

esperto selezionato da un apposito elenco tenuto dalle Camere di Commercio, con lo scopo di 

affiancare l’imprenditore in un percorso di risanamento dell’impresa.  

L’obiettivo di tale procedura è proprio quello di fornire all’imprenditore uno strumento in grado 

di anticipare la crisi prima che la stessa diventi conclamata e sfoci in una procedura concorsuale 

a volte irreversibile. Nella seguente scheda verranno sintetizzati i caratteri principali del nuovo 

istituto. 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

 
COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA PER LA 

SOLUZIONE DELLA 

CRISI D’IMPRESA 

Al fine di anticipare lo stato conclamato di crisi d’impresa e la necessità di 

accesso ad una procedura concorsuale, il D.L. 118/2021 ha introdotto la 

possibilità per l’imprenditore commerciale ed agricolo, che si trova in una 

situazione di squilibrio economico-patrimoniale, di richiedere al segretario 

generale della camera di commercio territorialmente competente la nomina 

di un esperto indipendente al fine di perseguire un percorso di risanamento 

dell’impresa. Tale percorso prende il nome di Composizione negoziata. 

L’intero svolgimento della procedura avverrà con l’impiego della 

piattaforma telematica dedicata ed il Tribunale non verrà coinvolto tranne che 

su specifiche richieste dell’imprenditore (ad esempio per la richiesta di misure 

protettive, finanziamenti prededucibili o rinegoziazione di contratti). 

A sostegno dell’imprenditore, la piattaforma mette a disposizione un “test 

pratico” preliminare che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del 

risanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà 

dell’impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza 

all’invio dell’istanza di nomina dell’Esperto. 

L’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore ed i 

creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione 

per il superamento della crisi evitando che la stessa diventi irreversibile.  

La nomina dell’esperto indipendente è presentata dall’impresa 

tramite la piattaforma telematica. 
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Vediamo i diversi passaggi nel processo di composizione negoziata. 

All’interno della piattaforma l’imprenditore dovrà inserire alcune 

informazioni utili al fine di delineare lo stato di crisi dell’impresa.  

Dovrà poi essere allegata la seguente documentazione: 

 la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello 

di business  

 la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali  

 un piano finanziario per i successivi sei mesi  

 le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei 

costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)  

 ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per 

gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni 

dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;  

 una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni 

anteriori;  

 l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, 

preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, 

erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di 

garanzia;  

 un’autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di 

fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;  

 il certificato unico dei debiti tributari1;  

 la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con 

Modello RD1;  

 il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi2;  

 l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della 

Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi.  

Dopo aver inserito la richiesta ed allegata la documentazione suddetta, il 

segretario della camera di commercio o la commissione preposta 

individueranno l’esperto maggiormente idoneo.  

L’esperto una volta ricevuta la nomina, dopo aver verificato l’indipendenza 

e il possesso delle competenze, avrà due giorni di tempo per accettare 

l’incarico attraverso una comunicazione all’imprenditore e l’inserimento della 

medesima nella piattaforma informatica. 

Inoltre, entro un brevissimo lasso di tempo, l’esperto dovrà convocare 

l’imprenditore al fine di valutare l’esistenza di una concreta 

prospettiva di risanamento, potendo acquisire a tal fine ulteriori 

informazioni anche dall’organo di controllo e dal revisore legale (qualora siano 

in carica). 

Una volta acquisite tutte le informazioni, e qualora ritenga che vi siano 

prospettive concrete di risanamento, l’esperto può convocare i creditori della 
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società al fine di condividere con loro il processo di risanamento e le possibili 

strategie da implementare al fine di poter superare lo stato di crisi. 

Qualora invece non venga ravvisata, durante l’analisi preliminare, la 

possibilità di procedere con alcuna prospettiva concreta di risanamento, dovrà 

comunicarlo all’imprenditore e al segretario generale della Camera di 

Commercio territorialmente competente così da provvedere all’archiviazione 

dell’istanza di composizione negoziata. 

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni 

dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a 

seguito di una proposta concreta di risanamento dallo stesso avanzata, una 

soluzione al superamento della crisi. L’incarico può comunque proseguire 

quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente o quando 

l’imprenditore ricorre al Tribunale.  

Terminato l’incarico, l’esperto redige una relazione finale che viene inserita 

all’interno della piattaforma telematica, comunicando la chiusura della 

procedura all’imprenditore ed eventualmente al Tribunale competente. 

Riepiloghiamo schematicamente le varie fasi del processo di risoluzione 

 

 

 

 

 

 

MISURE PREMIALI 

CONCESSE 

ALL’IMPRENDITORE 

NEL CASO DI 

ACCESSO ALLA 

COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA PER LA 

SOLUZIONE DELLA 

CRISI D’IMPRESA 

All’imprenditore commerciale o agricolo che decide di accedere alla 

composizione negoziata per la crisi d’impresa vengono concesse alcune 

misure premiali, tra le quali: 

 misure protettive: in sede di presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto 

l’imprenditore può richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio.  

 sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite3; 

 gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: per tutta la fase di composizione 

negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria 

dell’impresa.  

                                                
1 ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 
2 di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 
3 artt. 2446 e 2447 del c.c. 

1. Apertura Istanza 

L’impresa entra con identità 

digitale, allega i documenti 

necessari ed invia 

2. Nomina Soggetto idoneo 

La Camera di commercio o la 

Commissione individueranno il 

soggetto maggiormente 

indicato 

 

3. Accettazione Incarico 

L’esperto verifica le condizioni 

per poter accettare l’incarico 

4. Conduzione trattative 

Impresa ed Esperto a 

confronto con le altre parti 

coinvolte 
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 autorizzazioni speciali del Tribunale: su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale 

può autorizzare i seguenti atti, al fine di procedere con una migliore 

soddisfazione dei creditori: 

 autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili4; 

 autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dei soci 

prededucibili5; 

 autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o 

uno o più suoi rami6; 

 applicazione interessi agevolati sui debiti tributari; 

 sanzioni tributarie: le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in 

misura ridotta nel caso di pagamento entro un determinato termine dalla 

comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il 

termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di accesso 

alla procedura di composizione; 

 sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza, sono 

ridotti della metà nel caso in cui la società, al termine delle trattative di 

composizione, decida di ricorrere ad una delle procedure concorsuali previste 

per legge7; 

 estensione della rateazione da parte di Agenzia delle Entrate. 

 

CONCLUSIONE 

DELLA 

PROCEDURA DI 

COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA PER LA 

SOLUZIONE DELLA 

CRISI D’IMPRESA 

Qualora l’esperto sia in grado di prospettare all’imprenditore una positiva 

soluzione, idonea al superamento della situazione di crisi, le parti possono: 

 concludere un contratto, con uno o più creditori, nel caso in cui l’esperto nella 

sua relazione ravvisi la possibilità che l’impresa possa garantire una continuità 

per un periodo non inferiore a due anni; 

 concludere una convenzione di moratoria in base a quanto previsto dalla 

legge fallimentare8; 

 concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore e dai creditori e 

dall’esperto che esenta dalla possibilità di revocatoria degli atti9 (senza 

necessità della relazione di attestazione). 

Inoltre, all’esito delle trattative, l’imprenditore può domandare 

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti10. 

Se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale 

dell’esperto, la percentuale normalmente prevista di adesione dei 

creditori viene ridotta al 60%. 

Infine, in alternativa a quanto sopra, l’imprenditore può anche: 

                                                
4 ai sensi dell’art. 111 del R.G. 267/42 
5 ai sensi dell’art. 111 del R.G. 267/42 
6  fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 2112 c.c. con riferimento ai lavoratori  
7 accordo ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, concordato preventivo semplificato 
8 art. 182 octies del R.D. 267/1942 
9 art. 67 c.3 R.D. 267/1942 
10 artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. 267/1942 
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 predisporre il piano attestato di risanamento11; 

 proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del 

patrimonio12; 

 accedere alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare; 

 

  

                                                
11 art. 67 R.D. 267/1942 
12 procedura introdotta dal decreto in esame 
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ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI DONNE 2021-2022 

 

Con l’autorizzazione da parte della Commissione europea e le istruzioni operative INPS diventa 

finalmente fruibile l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate rinnovato dalla 

Legge di bilancio 2021 n. 178/2020.  

Nella scheda che segue riepiloghiamo caratteristiche, beneficiari e modalità per ottenere 

l’agevolazione, oltre che la possibilità di cumulo con altri sgravi contributivi. 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI DONNE 2021-2022 (L. 178 2020) 

PREMESSA 

L’art. 1, commi 16-19 della legge n. 178/2020 ha rafforzato, portando la 

percentuale di sgravio dal 50 al 100%, l’esonero dei contributi previdenziali, 

assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro che 

assumono donne “svantaggiate” o trasformino i rapporti di lavoro da tempo 

determinato a tempo indeterminato, già previsto dalla legge n. 92/2012. 

Solo lo scorso 27 ottobre, con molti mesi di ritardo, la Commissione 

Europea ha autorizzato l'esonero contributivo cosi rinnovato, in quanto 

compatibile con il “Quadro temporaneo relativo alle misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, (cd. 

Temporary Framework)13. Le istruzioni INPS sono state fornite con la circolare 

32 del 22.2.2021e con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021. 

Trattandosi di un ampliamento “sperimentale” di un’agevolazione già in 

vigore, si fa riferimento anche alle norme e ai documenti di prassi già 

emanati. 

Giova anche sottolineare che l’autorizzazione UE e le istruzioni INPS si 

riferiscono solamente all’anno 2021 dato che il “Quadro temporaneo” sugli 

aiuti di stato citato scade il 31 dicembre 2021. Per la fruizione nel 2022 sarà 

quindi necessario attendere una nuova autorizzazione, oppure la proroga 

dell’attuale Temporary framework. 

REQUISITI 

BENEFICIARIE 

“DONNE 

SVANTAGGIATE” 

 

Come previsto dalla legge istitutiva, l’agevolazione spetta per le assunzioni 

o trasformazioni delle seguenti categorie di lavoratrici:  

 Requisiti età e disoccupazione Residenza 

1 
 Donne di età pari o superiore a 50 anni  

 disoccupate da oltre dodici mesi. 

Residenti in tutto il territorio 

nazionale 

2 

 Donne di qualsiasi età 

 Prive di impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi  

Residenti in Regioni 

ammissibili ai fondi strutturali 

dell’Unione Europea 

(Basilicata; Calabria; 

                                                
13 comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020. 
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Campania; Puglia; Sicilia; 

Sardegna e altre zone)14 

3 

 Donne di qualsiasi età 

 Prive di impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi  

 che svolgono attività lavorative in 

settori caratterizzati da un’accentuata 

disparità occupazionale di genere, 

(tasso di disparità uomo-donna che 

supera almeno del 25 % la media)15 

Residenti in tutto il territorio 

nazionale 

4 

 Donne di qualsiasi età  

 Prive di impiego regolarmente 

retribuito da almeno 24 mesi. 

Residenti in tutto il territorio 

nazionale 

 

I requisiti della residenza, dell’età, della disoccupazione vanno 

posseduti al momento dell’accesso all’agevolazione, cioè alla 

data di assunzione o della trasformazione (nel caso il precedente 

rapporto non fosse agevolato).  Non è rilevante invece il luogo in cui si 

svolge l’attività lavorativa. 

Definizione di disoccupato 

Soggetto privo di impiego che: 

 dichiara la propria immediata disponibilità DID allo svolgimento di attività 

lavorativa e 

  partecipa alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il 

centro per l'impiego competente. 

Definizione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito 

 chi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di 

lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;  

 ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla 

quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale 

escluso da imposizione fiscale, pari a: 

 4.800 euro in caso di lavoro dipendente, o 

 8.145 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le 

altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-

bis) del TUIR).”  

  La verifica va effettuata nel periodo previsto dalla norma (sei 

mesi /ventiquattro mesi)  

                                                
14 Come definite dalla “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale” per il periodo 2014-2020, con l’elenco delle aree del 

territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla 

Commissione Europea il 16 settembre 2014. 
15 individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 234 del 16 ottobre 2020 
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 Ha avuto rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi (nel caso di lavoro 

subordinato) oppure che abbiano determinato un reddito (nel caso di 

lavoro autonomo) non superiore ai limiti previsti. 
 

 TIPOLOGIE 

CONTRATTUALI E 

DURATA DELLO 

SGRAVIO  

 L’esonero contributivo spetta: 

1.  nei casi di assunzione a tempo determinato e indeterminato, 

2. nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo 

indeterminato,  

3. anche per i rapporti a tempo parziale.  

Contratti  
Durata dello 

sgravio 
Note 

Contratto a tempo 

determinato  
12 mesi 

spetta anche nel caso di proroga 

del contratto, fermo restando la 

durata massima 

Contratto a tempo 

indeterminato  
18 mesi 

 

Trasformazione da 

tempo determinato a 

tempo indeterminato 

18 mesi 

anche nel caso di trasformazione a 

tempo indeterminato di un rapporto 

da tempo determinato 

originariamente non agevolato16  

Rientrano nel campo di applicazione anche: 

 i rapporti di lavoro subordinato con i soci lavoratori di cooperativa ai sensi 

della legge n. 142/2001, 

 i rapporti di lavoro in somministrazione. 

Sono esclusi invece, secondo la a circolare Inps n. 32/2021: 

 i rapporti di apprendistato  

 i contratti di lavoro domestico 

 i contratti di lavoro intermittente 

 Inoltre, a norma del Temporary Framework sono escluse le imprese del 

settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione 

NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities.17   

MISURA 

DELL’ESONERO 

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, ai datori di lavoro è 

riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche, l'esonero contributivo nella misura del 100% nel limite 

massimo di importo pari a 6.000 euro annui.  Si segnala che: 

                                                
16 Nel messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021si specifica che “il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di 

trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della di sciplina di cui all’articolo 4, commi 

da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021”  
17 Ne fanno parte tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, della classificazione Ateco2007 (v. 

messaggio Inps n. 3389/2021).   
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 per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’incentivo va ridotto in 

proporzione alle ore stabilite nel contratto di lavoro; 

 ai fini della determinazione della contribuzione agevolabile si deve fare 

riferimento a quella a carico del datore di lavoro. 

Rientrano nell’agevolazione, fermo restando il limite massimo indicato, 

anche i contributi e premi dovuti all’Inail18. 
 

CUMULABILITA’ 

DELL’ESONERO 

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti 

della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per gli altri 

esoneri non sia espressamente previsto un divieto.  

La cumulabilità riguarda: 

 altre agevolazioni contributive  

 incentivi di tipo economico (come l’incentivo all’assunzione di disabili19, 

incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI,20).  

Nel messaggio n° 3809/2021 l’INPS specifica che in caso di cumulo con 

altra agevolazione, l’effettiva applicazione della seconda misura agevola 

la solo contribuzione residua “dovuta” dopo l’applicazione del primo 

beneficio.   

L’ordine di applicazione degli sgravi è quello temporale di entrata 

in vigore delle relative norme. 

CONDIZIONI 

GENERALI  

 

Il datore di lavoro che intende accedere al beneficio deve rispettare le 

condizioni generali previste per gli sgravi contributivi21 ovvero: 

 Possesso del DURC,  

 rispetto di accordi e contratti nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni 

maggiormente rappresentative  

 assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di 

lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, assunzione in forza di obbligo 

preesistente, mancato rispetto dei diritti di precedenza, ecc.).   

OBBLIGO 

INCREMENTO 

OCCUPAZIONALE 

E LIMITE AIUTI DI 

STATO 

OBBLIGO DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO   

Questa ulteriore condizione prevista specificamente22 dalla norma, si 

calcola: 

 sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in 

ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici 

mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale 

va calcolato il rapporto tra il numero delle ore pattuite e  

 l’orario normale di lavoro, al netto delle diminuzioni del numero degli 

occupati verificatesi in società controllate o collegate. La circolare Inps n. 

32/2021 richiama per il calcolo dell’incremento occupazionale il criterio 

                                                
18  circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2013. 
19 articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68  
20 disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 
21 articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015 e dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, 
22   articolo 1, commi 17 e 18, della legge n. 178/2020. 
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convenzionale del diritto comunitario: il numero dei dipendenti è calcolato 

in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).  

 Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare 

le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, 

escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale. 

L’incremento deve, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del 

datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva  

Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione la 

valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo 

all’impresa utilizzatrice23).  

LIMITE AIUTI DI STATO  

Si ricorda   infine che il Temporary framework prevede un massimale di aiuto 

di cui ogni impresa può usufruire: 

  225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti 

agricoli;  

 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura;  

 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.  

 Il calcolo del massimale si effettua prendendo in considerazione tutti gli aiuti 

concessi ai sensi del Temporary framework. Il massimale riguarderà non la 

singola impresa ma le diverse entità giuridiche costituenti una singola unità 

economica  

 Gli aiuti non possono essere concessi a imprese in difficoltà al 31 dicembre 

2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione 

di difficoltà successivamente, con l’eccezione la ha previsto che gli aiuti 

possano essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che 

risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette 

a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il 

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione24.  

Per i datori di lavoro che non soddisfano i requisiti previsti dal Temporary 

Framework resta possibile fruire della riduzione contributiva del 50% di cui 

all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012  

MODALITÀ DI 

RICHIESTA 

 

Nel messaggio n. 3809 2021 Inps ha specificato che:  

 se le assunzioni sono state effettuate nel 2021 e già comunicate con il 

modulo preesistente L. 92/2012, con la percentuale di sgravio al 50%, il 

datore di lavoro non deve inoltrarlo nuovamente in quanto sarà calcolato 

in automatico come esonero totale; 

                                                
23 interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2018 
24 Comunicazione UE n. 2020/C 218/035. 
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 per chi invece non ha effettuato ancora la richiesta il modulo è stato 

aggiornato ed è disponibile dal 11.11.2021 nel Cassetto previdenziale sul sito 

INPS; 

 per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è 

necessario compilare una singola comunicazione on-line; 

 deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile 

previdenziale del mese. 

 
  

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it


 

W: www.focusconsulting.it  
M: mail@focusconsulting.it 
T:  +39.030.24.26.882 
F:  +39.030.24.26.792 
A:  Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY) 

 

Circolare Fòcus # 42/2021 - Pagina 18 di 41 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A.S.D E S.S.D 

 

Con nota del Dipartimento per lo sport sono state pubblicate le regole attuative per la richiesta del 

contributo a fondo perduto previsto per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società 

sportive dilettantistiche. Il contributo è pari a 800 euro oppure ad una mensilità dei canoni di 

locazione corrisposti dalle stesse, a seconda delle casistiche. In questa scheda riepiloghiamo la 

disciplina. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A.S.D E S.S.D 

PREMESSA 

Con nota del Dipartimento per lo sport dal 15 novembre 2021 è stato 

comunicato che sono disponibili nuovi contributi a fondo perduto per le 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 

In particolare, al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività 

sportiva di base, sono stati messi a disposizione nuovi contributi a fondo 

perduto da destinare 

 alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) 

 e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD)  

 che non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dallo 

stesso Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica 

nell’anno 2020. 

Per usufruirne sono previste due sessioni di presentazione delle istanze, a 

seconda che le associazioni siano o meno titolari di contratti di locazione o di 

concessione di impianti sportivi. 

Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei 

contributi e le ulteriori informazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

https://www.sport.governo.it/it/ 

NUOVI 

CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

Le istanze per beneficiare del contributo a fondo perduto dovranno essere 

presentate esclusivamente, a pena di esclusione, attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma WEB appositamente realizzata dal Dipartimento per lo Sport e 

raggiungibile all’indirizzo: https://www.sport.governo.it/it/  

secondo lo svolgimento di due distinte sessioni, rispettivamente: 

 

PRIMA 

SESSIONE 

Canoni di locazione 

e canoni concessori 

dalle ore 16:00 del 22 novembre 2021  

alle ore 16:00 del 30 novembre 2021 

SECONDA 

SESSIONE 
Contributi forfettari 

dalle ore 16:00 del 1° dicembre 2021  

alle ore 16:00 del 10 dicembre 2021 

Per eventuali dubbi è attivo l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

domande2021@sportgov.it. Attenzione va prestata al fatto che, come indicato 

anche nella nota del dipartimento, è necessario indicare il codice fiscale della 
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ASD/SSD nel corpo della mail. 

PRIMA SESSIONE - 

ASSOCIAZIONI E 

SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

CONDUTTORI DI 

CONTRATTI DI 

LOCAZIONE 

 

Le istanze di accesso al fondo dovranno essere presentate tramite la 

piattaforma a partire dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 fino alle ore 

16:00 del giorno 30 novembre 2021, dal rappresentante legale della ASD/SSD. 

Nel corso della compilazione del modulo per la presentazione della 

domanda, la ASD/SSD richiedente dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità in forma di autocertificazione25 di essere in possesso dei seguenti 

requisiti obbligatori: 

Iscrizione al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021. 

Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto 

dal CONI: 

 Federazione Sportiva Nazionale,  

 Disciplina Sportiva Associata,  

 Ente di Promozione Sportiva. 

Essere titolare 

 di uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo intestati 

esclusivamente all’Associazione/Società, aventi ad oggetto unità 

immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, 

regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate,  

 oppure di uno o più contratti di concessione onerosa intestati 

esclusivamente all’Associazione/Società e regolarmente registrati presso 

l’Agenzia delle Entrate, di impianti pubblici sportivi o di aree demaniali siti nel 

territorio italiano 

In particolare, è fatta richiesta di dichiarare: 

 l’anno di registrazione del contratto (es. “2019”)  

 il numero di registrazione del contratto reperibile tramite interrogazione del 

contratto presso l’Agenzia delle Entrate (max 6 cifre) 

 la serie di registrazione reperibile tramite interrogazione del contratto presso 

l’Agenzia delle Entrate (es. “3T” o ”3”)  

 il codice identificativo dell’ufficio di registrazione (cfr. elenco dei codici 

ufficio)  

 il canone annuale regolarmente registrato per l’anno 2021 

Non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione 

erogati dal Dipartimento per lo sport nelle annualità 2020 e 2021.  

Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività 

sportive riconosciute dal CONI o dal CIP 

Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento 

delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto 

oggetto della domanda. 

                                                
25 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
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Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli 

immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio 

Per i rapporti contrattuali già in vigore antecedentemente alla data del 1° gennaio 

2020, essere in regola con il pagamento del canone di locazione/canone 

concessorio fino al 31 dicembre 2019 

Nel caso delle locazioni di immobili ad uso non abitativo, indicare di avere, o meno, 

usufruito/ intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 4, del 

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) 

di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della sessione “forfettario” 

prevista dal decreto del giorno 11 giugno 2020 e dall’Avviso del Capo Dipartimento 

per lo sport del 18 novembre 2020 

Deve inoltre essere comunicato l’IBAN per l’accredito del contributo, che 

dovrà appartenere ad un Conto Corrente intestato esclusivamente alla 

ASD/SSD e non ad altro soggetto. 

Inoltre, per la corretta compilazione della domanda devono essere allegati 

anche i seguenti documenti: 

LOCAZIONI 

IMMOBILI AD USO 

NON ABITATIVO 

copia della “Interrogazione del contratto di locazione” da 

richiedere, anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate 

CONCESSIONI DI 

IMPIANTI PUBBLICI 

SPORTIVI/AREE 

DEMANIALI 

copia della “Interrogazione del contratto di concessione” da 

richiedere, anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, 

oppure copia conforme all’originale del contratto di 

concessione 

Si specifica che per l’accesso al beneficio non è necessario presentare le 

quietanze relative ai mesi di locazione. 

SECONDA 

SESSIONE - 

ASSOCIAZIONI E 

SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

NON TITOLARI DI 

CONTRATTI DI 

LOCAZIONE 

 

Le istanze di accesso al fondo dovranno essere presentate tramite la 

piattaforma a partire dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 fino alle ore 

16:00 del giorno 10 dicembre 2021, dal rappresentante legale della ASD/SSD, il 

quale dovrà certificare anche in questo caso il possesso dei seguenti requisiti 

obbligatori: 

Iscrizione al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021 

Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal 

CONI: 

 Federazione Sportiva Nazionale,  

 Disciplina Sportiva Associata,  

 Ente di Promozione Sportiva. 

Non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale ad uso non 

abitativo, o di concessione onerosa di impianto pubblico sportivo o di area 

demaniale.  
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Non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 

giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per 

lo sport del 9 novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 

novembre 2020 

Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune 

di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate. 

Avere alla data del 15 ottobre 2021 un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 (venti). 

Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma 

ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI 

e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce 

la ASD/SSD. 

Deve inoltre essere comunicato l’IBAN per l’accredito del contributo, che 

dovrà appartenere ad un Conto Corrente intestato esclusivamente alla 

ASD/SSD e non ad altro soggetto. 

IMPORTI DEI 

CONTRIBUTI 

L’importo massimo erogabile per la presente misura ammonta ad euro 

50.000.000,00 e sarà corrisposto: 

 per la prima sessione un importo pari a un canone mensile di locazione,  

 mentre per la seconda sessione un importo pari a 800 euro ad ogni 

associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.  

CONTRIBUTO 

PRIMA SESSIONE UN CANONE MENSILE DI LOCAZIONE 

SECONDA SESSIONE 800 EURO 

 

Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga 

il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà 

operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità 

finanziarie. 

CONTROLLI 

Per quanto riguarda i controlli, le dichiarazioni presentate saranno 

 oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione,  

 soggette al controllo a campione da parte del Dipartimento per lo sport ai sensi 

dell’art 71. del DPR 445/2000.  

Inoltre, i dati saranno successivamente messi a disposizione dell’Agenzia 

delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari.  

Resta espressamente stabilito che, in caso si riscontrassero discordanze e/o 

dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata dalla ASD/SSD, il 

Dipartimento per lo Sport: 

 procederà alla esclusione del richiedente dal beneficio  

 potrà disporne anche l’esclusione dai successivi eventuali contributi e 

provvidenze economiche oggetto di ulteriori iniziative disposte dal 

Dipartimento per lo Sport,  
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fermo restando le conseguenti segnalazioni alle competenti autorità 

giudiziarie. 
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BONUS CARTELLONI PUBBLICITARI 

 

È stato di recente introdotto il credito d’imposta per i titolari di impianti pubblicitari privati (o 

concessi a soggetti privati) destinati all'affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di 

natura commerciale di vario tipo. Il bonus viene attribuito in misura proporzionale all'importo che i 

beneficiari hanno sostenuto, nell'anno 2021, per il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Vediamo le caratteristiche del contributo. 

CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI 

PREMESSA 

Visti gli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per assicurare la ripresa 

del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al 

pubblico (o comunque da tali luoghi percepibile), il “Decreto Sostegni-Bis”26 ha 

concesso, per l’anno 2021, un sostegno sotto forma di credito d'imposta. 

Il bonus spetta in particolare ai titolari di impianti pubblicitari privati (o 

concessi a soggetti privati) che siano destinati: 

 all'affissione di manifesti;  

 ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso  

 pannelli luminosi, oppure 

 proiezioni di immagini,  

a condizione che si tratti di installazioni comunque diverse dalle insegne di esercizio.  

Il bonus spetta nei limiti dell’importo stanziato a livello statale, pari a 20 

milioni di euro, e viene attribuito in misura proporzionale all'importo delle spese 

che i beneficiari hanno sostenuto, nell'anno 2021, per il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per: 

 la diffusione di messaggi pubblicitari; 

 per un periodo non superiore a 6 mesi. 

Con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (n. 

295258 del 29.10.2021) sono state definite le modalità attuative per la fruizione 

del credito d'imposta e approvato il modello di comunicazione, così come i 

relativi termini di presentazione. 

Il modello va utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo 

dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, al fine di consentire l’individuazione della quota 

effettivamente fruibile del credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili. 

Bisogna tenere presente che l’agevolazione si applica nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 

                                                
26 art. 67-bis del D.L. 73/2021. 
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della Commissione del 18.12.2013, riguardante gli aiuti di Stato “de minimis”. 

PRESENTAZIONE 

DEL MODELLO 

 

La comunicazione per l’ottenimento del bonus cartelloni pubblicitari deve 

essere presentata, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

(Entratel/Fisconline), utilizzando l’apposito modello: 

 direttamente dal beneficiario oppure 

 avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione delle 

dichiarazioni27. 

 

La comunicazione per il 2021 va presentata dal 10.02.2022 al 

10.03.2022. 

In tale intervallo di tempo, se si desidera sostituire una comunicazione 

precedentemente trasmessa è possibile presentarne una nuova: in tale caso 

l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente 

inviate. 

PARTE GENERALE 

MODELLO DI 

COMUNICAZIONE 

 

Il primo riquadro del modello di comunicazione da compilare è quello del 

“Beneficiario”, in cui va indicato il codice fiscale del soggetto destinatario del 

credito d’imposta – persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica 

(società di persone, società di capitali eccetera). 

Nel successivo riquadro “Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria” deve essere indicato l'importo 

dovuto, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi 

pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi. 

Il credito d’imposta effettivamente spettante sarà determinato in misura 

proporzionale all’importo indicato in tale campo, applicando la percentuale 

che verrà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate (da emanare entro il 21.03.2022). 

Va prestata attenzione al fatto che, se l’importo teoricamente 

spettante del credito d’imposta – con anche le altre eventuali misure 

di aiuto di Stato “de minimis”28 – determina il superamento dei limiti 

massimi previsti, nel presente campo va riportato l’importo ridotto del credito 

(che va infatti rideterminato ai fini del rispetto dei limiti). 

Il riquadro “Rinuncia” deve poi essere compilato se il beneficiario, per 

qualsiasi motivo, intende rinunciare al credito precedentemente comunicato, 

sempre utilizzando il presente modello e barrando l’apposita casella. In tal caso 

dovranno essere compilati solamente i seguenti campi: 

 codice fiscale del soggetto beneficiario, 

 eventuale rappresentante firmatario della comunicazione, 

                                                
27 cfr. art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998. 
28 riconosciute ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione. 
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 eventuali campi relativi all’intermediario delegato della trasmissione. 

Da notare che la rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito 

d’imposta e deve essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è 

consentito l’invio della comunicazione (10.02.2022 - 10.03.2022). 

 

QUADRO A PER 

IMPORTO 

CANONE > 

150.000 EURO 

 

Oltre alla parte generale vista sopra, il modello si compone anche del “Quadro 

A”, da compilare solamente se l’importo indicato nel riquadro “Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” è 

superiore a euro 150.000. 

In particolare, nella parte relativa alla “Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio” il soggetto beneficiario (o il suo rappresentante firmatario) è tenuto a 

rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: 

 di essere iscritto (che il soggetto beneficiario è iscritto) negli elenchi dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa29; 

 che nel presente quadro sono indicati, ai fini della richiesta della 

documentazione antimafia, i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla 

verifica antimafia (che si vedranno in seguito). 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, inserendo la firma nell’apposito riquadro e tenendo presente 

che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le 

sanzioni penali previste di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. – in base al quale la 

sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo 

alla metà. 

Nel successivo riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia”, vanno poi riportati codici fiscali: 

  delle persone fisiche: 

 incluse tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia30, 

oppure  

 che possono determinare in qualsiasi modo le scelte o 

gli indirizzi dell'impresa o che esercitano poteri di 

amministrazione, di rappresentanza o di direzione per 

le imprese costituite all'estero e prive di sede 

secondaria nel territorio dello Stato31; 

 dei loro familiari conviventi di maggiore età.  

A questo fine tutti i soggetti per cui va richiesta la documentazione 

antimafia devono consegnare al firmatario della 

                                                
29 di cui all’art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste). 
30 art. 85 del D.Lgs 159/2011. 
31 art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011. 
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comunicazione/dichiarazione telematica32 la prescritta dichiarazione 

sostitutiva33 sui propri familiari conviventi, che va sottoscritta, unitamente alla 

copia di un documento di identità. 

Va tenuto presente che per ciascun soggetto per il quale va richiesta la 

documentazione antimafia deve essere compilato un distinto rigo. 

Nella casella “Codice qualifica” va poi indicato uno dei seguenti codici: 

1. Titolare dell’impresa individuale; 

2. Direttore tecnico; 

3. Rappresentante legale; 

4. Componente l’organo di amministrazione; 

5. Consorziato; 

6. Socio; 

7. Socio accomandatario; 

8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente; 

9. Sindaco (nei casi di cui all’art. 2477 del codice civile); 

10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza in base all’art. 6, comma 1, lettera 

b), del D.Lgs 231/2001; 

11. Direttore generale; 

12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia 

di soggetto non residente; 

13. Procuratore, Procuratore speciale. 

Viene precisato che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il 

Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica, nel caso in cui le 

attività e i compiti che esso esercita siano equiparabili alla natura dei compiti 

e alle attività svolte dal Direttore tecnico. 

Come riportato in precedenza, l’informazione antimafia, oltre che ai 

soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai relativi familiari conviventi di 

maggiore età34. Nel caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, 

riportando in ciascuno rigo il codice fiscale del familiare così come il codice 

fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. 

MODELLO DI 

COMUNICAZIONE 

 
 

                                                
32 beneficiario o soggetto incaricato. 
33 resa sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
34 intendendosi per “familiare convivente” chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti. 
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MONITORAGGIO BONUS INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0” - 

PRONTI I MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI 

 

INTRODUZIONE  

 

Tutto pronto per l’invio delle comunicazioni degli investimenti “Industria 4.0”. Il Ministero per lo 

Sviluppo economico ha reso disponibili (con la pubblicazione di tre distinti Decreti35) i modelli per 

la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati con i crediti d’imposta previsti dal 

Piano Transizione 4.0, da parte dei contribuenti che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per: 

 Investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi; 

 Spese in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design, processi di transizione digitale e 

nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; 

 Formazione 4.0, al fine di creare o consolidare le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a 

realizzare il paradigma 4.0. 

Entro la fine del 2021 occorre inviare la comunicazione relativa agli investimenti dell’anno 2020, 

poi, a regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta. Ricordiamo che i modelli in questione 

saranno utilizzati al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le 

informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle suddette misure 

agevolative. 

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio i dati da indicare nei 

rispettivi modelli e i termini di presentazione. 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Quali sono i dati da indicare nel modello Credito di imposta per investimenti in beni 

strumentali 4.0? 

2. Quali sono i dati da indicare nel modello Credito di imposta per ricerca sviluppo, 

innovazione e design? 

3. Quali sono i dati da indicare nel modello Credito di imposta per formazione 4.0? 

4. Quali sono i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni?  

                                                
35 Decreto MISE del 06.10.2021 credito d’imposta formazione 4.0, Decreto MISE del 06.10.2021 credito d'imposta beni 

strumentali, Decreto MISE del 06.10.2021 credito d'imposta ricerca e sviluppo. 
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DOMANDE E RISPOSTE 

D.1. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NEL MODELLO CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0? 

R.1. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è stato istituito al fine di supportare e 

incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali 

alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive 

ubicate nel territorio dello Stato. 

Il primo dei modelli di comunicazione approvato con decreto del 06.10.2021 denominato 

“Comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati a e b alla 

legge n. 232 del 2016” è quello relativo ai dati e alle altre informazioni riguardanti l’applicazione 

del credito d’imposta per gli investimenti in: 

 Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 

232 - ex Iper ammortamento) 

 Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 

4.0 (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232). 

Non sono oggetto della comunicazione gli investimenti in beni strumentali 

“generici”. 

 

Il modello predisposto vale infatti per entrambe le agevolazioni. Si ricorda in proposito che, 

nell’anno 2020, la norma applicabile all’investimento variava in funzione del momento di 

effettuazione dell’acquisto: 

 fino al 15.11.2020, in applicazione degli investimenti agevolabili ex Legge 160/2019; 

 dal 16.11.2020 e fino al 31.12.202136, in base alla disposizione della successiva Legge 178/2020.ù 

Il modello è composto da: 

 un FRONTESPIZIO per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale 

del credito d’imposta 

 da DUE SEZIONI per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente: 

SEZIONE investimenti norma 

A gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge 

n. 232 del 2016  

B gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla 

legge n. 232 del 2016 

Vediamoli nel dettaglio. 

FRONTESPIZIO 

                                                
36 oppure fino al 30.06.2022 qualora entro il 31.12.2021 fosse stato inviato l’ordine di acquisto del bene e versato un acconto 

pari ad almeno il 20% del prezzo. 
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Nel Frontespizio devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici dell’impresa, compreso anche 

il codice ATECO e dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande), anche i seguenti dati: 

 appartenenza o meno ad un gruppo d’imprese; 

 fruizione o meno dell’iper ammortamento in periodi d’imposta precedenti; 

 se gli investimenti effettuati fanno parte di un nuovo stabilimento / rinnovamento di uno 

stabilimento esistente / entrambi; 

 individuazione delle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti 

effettuati dall’impresa: 

 Advanced 

 manufacturing solution 

 Additive manufacturing  

 Augmented reality 

 Simulation  

 Horizontal/Vertical integration 

 Industrial Internet of Things 

 Cloud Computing 

 Cybersecurity 

 Big Data & Analytics  

 Altro (specificare) 

SEZIONE A 

In questa sezione devono essere indicati gli investimenti effettuati secondo la classificazione 

nei 3 gruppi di cui al all’Allegato A: 

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A) 

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A) 

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 

del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A) 

In fondo al modello è presente una Legenda delle varie tipologie di investimenti. 

Esempio di compilazione 

Per comunicare l’acquisto di una rettificatrice, con caratteristiche 4.0, del valore di 100.000 

euro occorre fare riferimento alla sezione A del modello, tenendo conto che la macchina rientra 

nella voce 1.1: 

 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori e azionamenti: 

 1.1 macchine utensili per asportazione 
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L’impresa beneficiaria del credito comunica inoltre: 

 l’ambito di applicazione degli investimenti37; 

 se si è avvalsa di un innovation manager; 

 se ha fruito del voucher manager; 

 se ha fruito in precedenza dell’iper-ammortamento; 

 a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati38; 

 se, in relazione agli investimenti, ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche. 

SEZIONE B 

In questa sezione è richiesta la classificazione degli investimenti di cui all’Allegato B con 

l’indicazione dei relativi costi agevolabili e dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche 

sui medesimi investimenti. 

 

 

                                                
37 nuovo stabilimento e/o rinnovamento stabilimento esistente. 
38 advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical 

integration, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics o Altro da specificare. 
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D.2. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NEL MODELLO CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN? 

R.2. La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli 

investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 

e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica, sostenuti nel 2020 e fino al periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. 

Per questa tipologia di investimenti, con altro decreto del 06.10.2021 è stato approvato il 

modello definito “Comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” 

Anche in questo caso39, l’invio è effettuato al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo 

economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e 

l'efficacia delle misure agevolative in esame (anche in funzione del perseguimento degli obiettivi 

generali di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese). 

L’articolo 1, comma 1064, della Legge 178/2020 ha disposto l’applicazione del credito 

d’imposta anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso 

al 31.12.2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022. 

Il presente modello di comunicazione vale:  

 sia per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione del richiamato articolo 1 della Legge 

160/2019;  

 sia per gli investimenti ricadenti nella disciplina recata dal successivo art. 1, comma 1064, della 

successiva Legge 178/2020. 

Anche in questo caso il modello di comunicazione è composto da: 

 un frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del 

credito d’imposta – compresi codice ATECO, dimensione di impresa ed eventuale appartenenza 

a un gruppo; 

 tre sezioni, per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili 

(Tabella sotto riportata). 

Sezione Investimenti Norma 

A 
In attività di ricerca e 

sviluppo 

Art. 1, comma 200, della Legge 

160/2019 e art. 2 del D.M. 26.05.2020 

B1 
In attività di innovazione 

tecnologica 

Art. 1, comma 201 della Legge 160/2019 

e art. 3 del D.M. 26.05.2020 

B2 

In progetti di innovazione 

tecnologica finalizzati al 

raggiungimento di obiettivi di 

innovazione digitale 4.0 

Art. 1, comma 203 della Legge 160/2019 

e art. 5, comma 1 del D.M. 26.05.2020 

C 
In attività di design e 

ideazione estetica 

Art. 1, comma 202 della Legge 

27.12.2019 e art. 4 del D.M. 26.05.2020 

Per ogni tipologia di investimento occorre indicare: 

                                                
39 così come per il precedente credito di imposta su investimenti in beni strumentali. 
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 i dati specifici del progetto;  

 l’ambito scientifico e/o tecnologico di riferimento;  

 il periodo di realizzazione. 

Inoltre, le spese sostenute a base del calcolo del credito di imposta sono suddivise 

dettagliatamente per le singole categorie ammissibili, secondo lo schema specifico riportato nel 

decreto del 06.10.2021. 

D.3. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NEL MODELLO CREDITO DI IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0? 

R.3. La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale 

creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il 

paradigma 4.0. 

Per questa tipologia di investimenti, con un altro decreto ancora del 06.10.2021 è stato 

approvato il modello definito “Comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta formazione 

4.0” per la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del 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 previste dal Piano nazionale Impresa 4.040.  

Il modello di comunicazione è composto da: 

 un frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del 

credito d’imposta, compresi codice ATECO, dimensione dell’impresa, eventuale appartenenza 

a un gruppo e se ha fruito in anni precedenti del credito di imposta formazione; 

 due sezioni, per l’indicazione delle informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili 

ricadenti, rispettivamente: 

Sezione Dati relativi a Anni 

A attività e spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta  2020 

B attività alle spese ammissibili sostenute nei periodi d’imposta 2021-2022 

D.4. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI? 

R.4. Tutti i modelli di comunicazione, dovranno essere firmati digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa, e inviati agli indirizzi PEC individuati per tipologia di credito di imposta. 

Credito di imposta Indirizzo pec di riferimento 

Investimento in beni strumentali benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it 

Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, 

design e ideazione estetica 
cirsid@pec.mise.gov.it 

Formazione 4.0 formazione4.0@pec.mise.gov.it 

                                                
40 La norma di riferimento è l’art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27.12.2017, n. 205, così come il decreto attuativo del 

04.05.2018 del Ministero dello sviluppo economico. 
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Per quanto riguarda i Termini di presentazione, vediamoli a seconda della tipologia di 

investimento. 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 

La trasmissione del modello di comunicazione segue la tempistica indicata nel decreto 

ministeriale del 06.10.2021 ossia: 

Ambito temporale di effettuazione degli 

investimenti (e disciplina applicabile) 
Termine trasmissione comunicazione 

Beni acquistati fino al 15.11.2020 

(investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione 

della disciplina di cui 

all’art. 1, commi 189 e 190, della Legge 160/2019 – 

Finanziaria 2020) 

entro il 31.12.2021 

Beni acquistati a partire dal 16.11.2020 

(investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione 

della disciplina di cui all’art. 1, commi 1056-1058, della 

Legge 178/2020 – Finanziaria 2021) 

entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo 

d’imposta di effettuazione degli investimenti 

(per gli investimenti effettuati nel periodo 

16.11.2020 - 31.12.2020 entro il 30.11.2021) 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E 

IDEAZIONE ESTETICA 

La trasmissione del modello di comunicazione segue la tempistica indicata: 

Investimenti nelle attività ammissibili al 

credito R&S&I 
Termine trasmissione comunicazione 

Effettuati nel periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31.12.2019 
entro il 31.12.2021 

Effettuati nei periodi d’imposta agevolabili 

successivi 

entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo 

d’imposta di effettuazione degli investimenti 

 

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

La trasmissione del modello di comunicazione segue la tempistica indicata: 

Investimenti nelle attività di formazione 4.0 Termine trasmissione comunicazione 

Effettuati nel periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31.12.2019 
entro il 31.12.2021 

Effettuati nei periodi d’imposta agevolabili 

successivi 

entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo 

d’imposta di effettuazione degli investimenti 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Provvedimento 314145 del 15 novembre 2021 Definite le modalità con cui l’Agenzia delle 

entrate mette a disposizione dei contribuenti 

tenuti all’applicazione degli indici sintetici di 

affidabilità fiscale (ISA) o dei loro intermediari, 

elementi e informazioni al fine di introdurre 

nuove e più avanzate forme di comunicazione 

tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, 

anche in termini preventivi rispetto alle 

scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli 

adempimenti, stimolare l’assolvimento degli 

obblighi tributari e favorire l’emersione 

spontanea delle basi imponibili - disposizioni di 

attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 

 Allegato 1 

Provvedimento 317675 del 18 novembre 2021 Definita la percentuale per il calcolo del 

contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in 

favore delle attività economiche e commerciali 

svolte nei centri storici dei comuni ove sono 

situati santuari religiosi. 

Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 Comunicazione dell’opzione relativa agli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

efficienza energetica, rischio sismico, impianti 

fotovoltaici e colonnine di ricarica. Definito il 

nuovo modello di comunicazione delle opzioni 

per la cessione del credito o per lo sconto in 

fattura relative alle detrazioni per i suddetti 

interventi: 

 Modello 

 Istruzioni 
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Risposta interpello 778 del 12 novembre 2021 Versamento dell'IVA per immatricolazione di 

auto extra-UE. 

Risposta interpello 779 del 16 novembre 2021 Superbonus e interventi di demolizione del tetto 

preesistente e rifacimento dello stesso per la 

realizzazione di un locale accessorio non 

abitabile soprastante un'unità immobiliare 

funzionalmente indipendente con accesso 

autonomo. 

Risposta interpello 780 del 16 novembre 2021 Superbonus e realizzazione di interventi antisismici 

su un complesso di villette a schiera, limiti di 

spesa, modifiche agli infissi. 

Risposta interpello 781 del 16 novembre 2021 Detrazioni per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e di efficienza energetica 

nell'ambito di un intervento di ristrutturazione 

edilizia con demolizione, ricostruzione e 

incremento di volumetria. 

Risposta interpello 782 del 16 novembre 2021 Cessione di partecipazioni il cui valore è stato 

rideterminato, in presenza di clausole di earn-out 

Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir. 

Risposta interpello 783 del 17 novembre 2021 Retribuzione convenzionale ai sensi dell'articolo 

51, comma 8-bis del TUIR - Trattamento fiscale 

applicabile alle competenze erogate in base 

all'accordo consensuale di risoluzione del 

rapporto di lavoro. 

Risposta interpello 784 del 18 novembre 2021 Superbonus e interventi antisismici e di 

efficientamento energetico su un'unità 

immobiliare funzionalmente indipendente e con 

accesso autonomo, modulo per la 

comunicazione dell'opzione. 
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SCADENZARIO 

 

 

 LO SCADENZARIO DAL 12.11.2021 AL 26.11.2021 

 

Lunedì 22 Novembre 2021 Le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia 

delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv 

addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 

di ottobre, tramite i servizi Entratel o Fisconline, 

direttamente o tramite intermediari abilitati. 

Giovedì 25 Novembre 2021 Presentazione in via telematica degli elenchi 

riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle 

prestazioni di servizi intracomunitari (Elenchi Intrastat) 

effettuati nel mese di ottobre, da parte degli operatori 

intracomunitari con obbligo mensile. 

Martedì 30 Novembre 2021 Novità per i contribuenti decaduti dalla 

«Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione 

UE». Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 

relative a: 

 "Rottamazione-ter”,  

 “Saldo e stralcio”  

 “Definizione agevolata delle risorse UE”. 

potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 

30 novembre 2021 (scadenza originariamente prevista 

per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 

settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 

106/2021), insieme a quelle previste in scadenza nel 

2021. Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di 

tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, essere 

effettuato entro il 6 dicembre 2021. 

Martedì 30 Novembre 2021 Ultimo giorno utile per: 

 la presentazione del modello Redditi precompilato  

 la presentazione del modello Redditi correttivo del 

730 

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di 

aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo 

errato, occorre presentare “Redditi correttivo”. Dopo 

questa data sarà possibile presentare solo “Redditi 

integrativo”. Se la nuova dichiarazione comporta un 

maggiore credito o un minor debito, si può chiedere 

l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova 

dichiarazione emerge un minor credito o un maggior 

http://www.focusconsulting.it/
mailto:mail@focusconsulting.it


 

W: www.focusconsulting.it  
M: mail@focusconsulting.it 
T:  +39.030.24.26.882 
F:  +39.030.24.26.792 
A:  Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY) 

 

Circolare Fòcus # 42/2021 - Pagina 38 di 41 

debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta 

dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con 

maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come 

previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 

n. 472/97). 

 la presentazione di Redditi aggiuntivo del 

730 (frontespizio e i quadri RM, RT e RW)  

Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato 

inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati 

percepiti nel 2020 redditi soggetti a tassazione 

separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di 

natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie 

all’estero (quadri RM, RT e RW). 

per il versamento del secondo o unico acconto per i 

contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con 

modello Redditi. 

Martedì 30 Novembre 2021 Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla 

presentazione telematica della dichiarazione dei 

redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno 

scelto tale modalità, per trasmettere il modello Redditi 

e IRAP. 

Martedì 30 Novembre 2021 Chi è obbligato ad assolvere l’imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 

2021, eventualmente anche la somma dell'imposta 

dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo 

trimestre qualora questa sia di importo inferiore a 

250,00, utilizzando il modello F24 predisposto 

dall'Agenzia delle entrate con modalità 

esclusivamente telematica. 

Martedì 30 Novembre 2021 Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, 

del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 

34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, 

devono provvedere all’invio della Dichiarazione 

mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari 

di beni registrati con 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 30 Novembre 2021 Gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 31 

luglio 2021 devono provvedere alla presentazione, 
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esclusivamente in via telematica, direttamente o 

tramite intermediari abilitati, della dichiarazione dei 

redditi per conto del de cuius e della scheda per la 

scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due 

per mille dell'Irpef. 

Martedì 30 Novembre 2021 I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché 

residenti e non residenti nel territorio dello Stato che 

facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le 

vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da 

gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via 

telematica la comunicazione delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e 

da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative 

al mese di ottobre. 

Martedì 30 Novembre 2021 I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in 

via telematica, direttamente o tramite intermediario 

abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 

2021, ovvero: 

 relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti 

mensili); 

 relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali) 

utilizzando il modello utilizzando il Modello 

"Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", 

esclusivamente in via telematica. 

Martedì 30 Novembre 2021 Gli Enti associativi interessati alla presentazione del 

modello EAS per il periodo d'imposta 2021 ma che non 

hanno trasmesso tempestivamente detto modello 

possono presentare il modello per la comunicazione 

dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti 

associativi, per l'anno d'imposta 2021, avvalendosi 

della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 

16 del 2012. Contestualmente alla presentazione 

tardiva della comunicazione, devono versare la 

sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché 

possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa 

di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite 

modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" 

Martedì 30 Novembre 2021 Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, 

intermediari finanziari, imprese di investimento, 

organismi di investimento collettivo del risparmio, 

società di gestione del risparmio) devono comunicare 
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all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di ottobre 

relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti 

rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve 

avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il 

software Sid - Gestione flussi Anagrafe rapporti. 

Martedì 30 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 6° 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 1,65% (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 6° rata, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 

0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%). 

Martedì 30 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 4° 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 

0,83%. 

Martedì 30 Novembre 2021 Le persone fisiche non obbligate alla presentazione 

della dichiarazione dei redditi che intendono 

effettuare la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e 

del 2 per mille dell'Irpef, possono presentare a 

intermediari abilitati la busta contenente la scheda per 

la scelta della destinazione. 
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Martedì 30 Novembre 2021 Versamento della seconda o unica rata dell’acconto 

IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 

2021 da parte di persone fisiche, società di persone e 

soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno 

solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare 

secca) dovuta per il 2021. 

Martedì 30 Novembre 2021 Le persone fisiche che trasferiscono la propria 

residenza in Italia e intendono optare per 

l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi 

prodotti all’estero devono presentare l’stanza di 

interpello all’Agenzia delle entrate – 

Divisione contribuenti. All'istanza di interpello deve 

essere allegata la check-list denominata "Opzione per 

l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti". La domanda 

può essere presentata mediante consegna a mano, 

spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento o per via telematica attraverso l’impiego 

della casella di posta elettronica certificata. In 

quest’ultimo caso, l’istanza di interpello è inviata alla 

casella pec: 

dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it 

Per i non residenti senza domiciliatario nel territorio dello 

Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla 

casella pec: dc.acc.upacc@agenziaentrate.it. 

Mercoledì 1 Dicembre 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 

01/11/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 

01/11/2021. 
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