
 
 
NOTIZIE IN BREVE         N.2/2022 

A CURA DELL’UFFICIO STUDI AGCI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
In vigore la Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) 
Dal 29 marzo scorso è in vigore la Legge n. 25/2022 (https://bit.ly/3LJ8d6S) di conversione del cd. “Decreto 
Sostegni-ter”, che contiene numerose importanti misure, tra le quali: la riapertura della rottamazione per i 
contribuenti che non hanno pagato, parzialmente o totalmente, le rate 2020 e 2021, con l’indicazione delle 
nuove scadenze per la regolarizzazione; il rinvio della dichiarazione dei redditi precompilata, che sarà a 
disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 23 maggio; gli ulteriori ristori per le imprese del 
commercio e del turismo; le nuove regole sui bonus edilizi e le disposizioni contro il caro energia recanti il 
taglio degli oneri di sistema in bolletta per famiglie e imprese. 
 
 
Domicilio digitale dell'impresa 
I soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, 
valido e attivo, dovranno quanto prima regolarizzare la propria posizione: coloro che non adempiono 
all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, se lo vedranno assegnare d'ufficio 
dalla Camera di commercio competente per territorio. Per maggiori informazioni e per verificare la 
regolarità della propria posizione, è possibile consultare la pagina informativa di Unioncamere all’indirizzo 
https://bit.ly/35Nd6wA. 
 
 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Al via le iscrizioni delle Onlus 
Con la pubblicazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco degli enti inclusi nell’Anagrafe delle 
Onlus (https://bit.ly/3r5TvyZ), un altro importante passo è stato fatto verso il compimento della Riforma 
del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, in quanto gli stessi potranno procedere con il 
perfezionamento dell’iscrizione sul portale del RUNTS fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al 
rilascio della specifica autorizzazione sulle norme fiscali da parte della Commissione Europea. Solo dopo 
tale scadenza, le Onlus che non avessero presentato domanda di iscrizione al predetto Registro saranno 
tenute a devolvere il proprio patrimonio limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui 
figuravano nella sopra richiamata Anagrafe, che rimarrà pienamente operativa fino alla sua soppressione, 
in piena vigenza delle agevolazioni dettate dagli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 460/1997.  
 
 
CFI – Cooperazione Finanza Impresa 
Sono stati pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 il Decreto MiSE 
(https://bit.ly/3DKw6bK) recante "Modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e 
consulenza alle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, 
n. 49, nonché determinazione dei relativi compensi" e sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022 il 
Decreto MiSE (https://bit.ly/38ufxoN) che disciplina “Modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il 
rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da 
lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai 
lavoratori medesimi”. 
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Economia circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero 
Sono consultabili sul sito del Ministero della Transizione Ecologica le modalità per accedere all’incentivo, 
sotto forma di credito d’imposta, rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e 
imballaggi provenienti da materiali di recupero, come previsto nel Piano d’azione nazionale a sostegno 
dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse. Le istanze potranno essere presentate fino al 
22 aprile 2022 tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), accessibile 
con identità SPID. 
 
 
Contratti di sviluppo – Domande di agevolazione  
Dall’11 aprile 2022 sarà possibile presentare domanda di agevolazione per gli investimenti nelle filiere 
industriali strategiche e innovative, anche nei settori delle rinnovabili e delle batterie, attraverso lo 
strumento dei nuovi Contratti di sviluppo (https://bit.ly/3uRauGq), che dispone di risorse complessive pari 
a circa 3,1 miliardi di euro, di cui 1,7 finanziati con le disponibilità del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 
 
 
Bonus carburante – Novità dal “Decreto Ucraina” 
Il D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 (https://bit.ly/3JcVyHY) ha previsto, all’art. 2, la possibilità, per i datori di 
lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per 
l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e previdenziale fino ad euro 200 ciascuno. Tale 
intervento normativo mira ad andare incontro alle difficoltà dei lavoratori dovute all’aumento generale dei 
prezzi causato dalla crisi russo-ucraina senza generare un incremento del costo del lavoro per l’azienda. 
 
 
ON-Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero 
Dal 24 marzo scorso è ripartito, con una dotazione di 150 milioni di euro, lo sportello “ON – Oltre Nuove 
Imprese a tasso zero” (https://bit.ly/3NOglF6) per la presentazione delle domande da parte di giovani e 
donne che intendano avviare nuove attività economiche su tutto il territorio nazionale nei settori 
manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso 
zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire 
fino al 90% delle spese totali ammissibili. L’istanza può essere presentata esclusivamente online tramite la 
piattaforma di Invitalia e lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse. 
 
 
Cooperative sociali: IVA al 22% sulla fornitura di materiale didattico 
Nella Risposta all’Interpello n. 148 del 22 marzo 2022 (https://bit.ly/3NNNRLM) l’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che la fornitura di materiale didattico da parte di una cooperativa sociale che svolge attività 
formative rivolte ai minori deve essere assoggettata all’IVA al 22% anziché al 5%, in quanto si configura una 
cessione di beni e non un servizio educativo. 
 
 
Relazione CNR sulla Ricerca e l’Innovazione in Italia 
All’indirizzo https://bit.ly/3jcm1dO è possibile scaricare la Terza edizione della Relazione predisposta dal 
CNR sulla Ricerca e l’Innovazione in Italia, contenente i dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche in questi due 
ambiti, nonché interessanti confronti internazionali. 
 
 
Report sul Mercato Unico UE 
È consultabile al link https://bit.ly/3x2w3Xi il secondo Rapporto annuale sul Mercato unico nell’UE, che 
offre un quadro aggiornato sugli ultimi sviluppi degli ecosistemi industriali, esaminando il percorso verso la 
ripresa, le recenti sfide nelle catene di approvvigionamento globali e la situazione economica delle piccole e 
medie imprese europee. 
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