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A CURA DELL’UFFICIO STUDI AGCI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” a sostegno del sistema produttivo 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto MiSE del 30 settembre 2021 
(https://bit.ly/3C3zJbD), inerente ai criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica 
“Incentivi.gov.it” (https://bit.ly/35f7w5Z), istituita “per il sostegno della politica industriale e della 
competitività del Paese”, con il primario obiettivo di “promuovere la conoscenza di tutte le misure di 
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e 
migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi”.  
 
 
DI.RE – Depositi e Istanze Registro Imprese  
DI.RE è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio (https://dire.registroimprese.it/) per redigere e 
inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese, che diverrà via via l’ambiente unico di compilazione in 
sostituzione degli attuali software Starweb, Fedra, Bilanci Online, Comunica, TYCO. Tramite tale strumento, 
è possibile effettuare il deposito di bilanci senza presentazione dell'elenco soci, oppure con riconferma di 
quello precedente, in conformità alle Linee guida indicate nel Manuale Operativo di Unioncamere per la 
campagna bilanci 2021. A breve, esso consentirà anche di trasmettere bilanci con deposito contestuale 
dell'elenco soci. Si possono inoltre predisporre e inviare adempimenti di legge, come previsto dalla 
Comunicazione Unica d'Impresa, relativamente a domicilio digitale PEC, variazioni di indirizzo della sede, 
rinnovo cariche amministrative, trasferimenti d'azienda, cancellazioni ed altro ancora. A regime, DIRE 
permetterà la compilazione di tutte le tipologie di pratiche Comunica/RI. Tenuto conto della novità del 
servizio, le Camere di Commercio hanno organizzato dei webinar gratuiti che si terranno, tramite la 
piattaforma Zoom, il 10/03/2022, il 12/04/2022 e il 12/05/2022. 
 
 
MUD 2022 – Approvato il nuovo modello  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario n. 4, è stato pubblicato il 
D.P.C.M. 17 dicembre 2021 (https://bit.ly/3C2g6Rt), recante “Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l'anno 2022”, che gli enti e le imprese dovranno presentare entro il prossimo 
21 maggio tramite il sito www.mudtelematico.it, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto/gestito nel 
corso dell’anno precedente. 
 
 
ONLUS – Applicabilità dei modelli di bilancio 
A decorrere dall'esercizio 2021, tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa Anagrafe unica, sono tenute a redigere il rendiconto secondo gli 
schemi prefissati dal Decreto ministeriale del 5 marzo 2020 per gli ETS non commerciali 
(https://bit.ly/3K9WOfU): è questo il chiarimento fornito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
con la Nota del 29 dicembre 2021, n. 19740 (https://bit.ly/3hw4sVA), nella quale si precisa altresì che alla 
voce relativa alle “attività di interesse generale” dovranno essere collocate le attività istituzionali svolte da 
tali organizzazioni (elencate all’art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 460/1997), mentre alla voce “attività diverse” 
dovranno essere inserite quelle che per le ONLUS sono le cosiddette “attività connesse”. 
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Investor Visa – Rapporto MISE sugli investimenti esteri attirati in Italia 
Secondo il primo Rapporto di monitoraggio pubblicato dal MiSE, redatto in base ai dati aggiornati allo 
scorso 31 dicembre e consultabile al link https://bit.ly/3M6VjRn, è di circa 40 milioni di euro l’ammontare 
degli investimenti esteri in aree strategiche per lo sviluppo e la competitività attirati nel nostro Paese dal 
programma Investor Visa for Italy. 
 
 
Misure di sostegno a favore di startup e PMI innovative – Relazione annuale MiSE 
All’indirizzo https://bit.ly/3syMJmo è possibile visionare la sesta edizione della Relazione annuale del 
Ministro dello Sviluppo Economico sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e 
PMI innovative. I dati che emergono sono una fotografia completa dei principali risultati raggiunti nel 2020 
e nel 2021 da queste tipologie di imprese, che hanno registrato una costante performance positiva, 
dimostrando anche una importante capacità di adattamento e trasformazione in una realtà economica e 
sociale in continua evoluzione a causa della crisi pandemica. 
 
 
PNRR - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)  
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato 
la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 (https://bit.ly/36U0iEP), avente ad oggetto “Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente”. Il Regolamento UE 241/2021 stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei PNRR, sia 
riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No 
Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui 
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Si tratta di un principio fondamentale per accedere ai 
finanziamenti del RRF (Recovery and Resilience Facility). Inoltre, i piani devono includere interventi che 
concorrano per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.  
 

 
ISTAT – Rapporto Imprese 2021  
Alla sua prima edizione, il volume “Rapporto imprese 2021”, curato dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(Istat) e consultabile al link https://bit.ly/3KwbO8C, offre una rappresentazione organica del sistema delle 
imprese italiane al 2021: struttura proprietaria, estensione dei mercati di riferimento, fattori percepiti di 
competitività e debolezza, attività innovativa e uso delle tecnologie, internazionalizzazione produttiva, 
processi di trasformazione e azioni realizzate per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. 
 
 

Mercato del lavoro in Italia – Dati e analisi 
Secondo la Nota del gennaio 2022 sulle tendenze del mercato del lavoro nel nostro Paese 
(https://bit.ly/3nV5Swp), predisposta congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
ANPAL e Banca d’Italia, prosegue il recupero dell’occupazione dipendente, unitamente alla crescita delle 
assunzioni a tempo indeterminato e al rialzo del settore delle costruzioni. 
 

 
Rapporto Economia circolare in Italia 2021 – Terza edizione 
In collaborazione con Enea, il Circular Economy Network-CEN, la rete promossa dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile insieme ad un gruppo di aziende e associazioni di impresa, ha presentato il Terzo 
Rapporto sullo stato dell'economia circolare in Italia nel 2021 (https://bit.ly/3420oJk), che mostra un 
quadro in cui il nostro Paese conserva nell’Unione Europea un posto in prima linea, ma si tratta di un 
primato a rischio: in ultima analisi, si registra una sostanziale stabilità, senza tuttavia miglioramenti 
significativi. 
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