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1. ENTI TERZO SETTORE - Pubblicato il regolamento recante le modalità di 
attuazione del “Social Bonus” per il recupero di beni inutilizzati 
 
Dopo cinque anni, sono arrivate le regole per il “Social Bonus”, che consente agli Enti del Terzo settore 

di trovare un nuovo canale di finanziamento per la copertura dei costi sostenuti per il recupero 

degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità 
organizzata assegnati a questi enti per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale non 

commerciali. 
 

Il “Social Bonus” consiste nelle erogazioni liberali che persone fisiche, enti e aziende possono versare 
in modalità tracciabile agli ETS con vincolo di utilizzo al recupero dei beni di cui sopra; dette 

erogazioni liberali – e quindi i donatori – godono di sostanziosi risparmi fiscali. 

 
In attuazione del disposto di cui all’articolo 81 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) è 

stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022, il Decreto 23 febbraio 
2022, n. 89, recante “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. 

In particolare il regolamento individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle 

società del credito d'imposta, denominato anche “social bonus”.  
 

Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero 
delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore:  

a) immobili pubblici inutilizzati;  

b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159 (art. 3). 

 
Il credito d’imposta garantito dal Social Bonus per le erogazioni liberali in denaro a favore di Enti del 

Terzo settore ammonta a: 
 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito 

imponibile; 

 50% per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui; 

 50% per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito 

imponibile (art. 4). 

 
È possibile usufruire del un credito d’imposta, cosiddetto “social bonus”, in favore delle persone fisiche, 

enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (ETS) che 
hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di: immobili 

pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata (artt. 8 - 10). 

 
Ciascun ente proponente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione 

generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al 
procedimento, accompagnata dalla documentazione indicata all’articolo 8 del decreto. 

Le istanze devono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di 
ciascun anno.  

Con un provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 

e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, 
verrà adottata la modulistica da utilizzare (art. 8).  

 
Le istanze pervenute verranno esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore 

generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 9). 

 
Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, dovranno trasmettere, con cadenza 

trimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute 
nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse 

finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.  

A conclusione dei lavori, gli enti medesimi dovranno trasmettere il rendiconto finale accompagnato 
da copia del certificato di collaudo finale (art. 10). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 

Regolamento%20concernente%20le%20modalita'%20di%20attuazione%20del%20social%20bonus.
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2. L. N. 91/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 50/2022 (c.d. 
“Decreto Aiuti”) - Nuove misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori 
 

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 91, 

recate “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 
recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”. 

 
L’articolato definitivo del decreto-legge, convertito in legge è suddiviso nei seguenti due titoli con i 

relativi Capi: 

 Titolo I - Disposizioni in materia di energia e imprese  

o Capo I - Misure in materia d’energia (artt. 1 - 14-bis) 
o Capo II - Misure a sostegno della liquidità delle imprese (artt. 15 - 20-ter) 
o Capo III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli 

investimenti (artt. 21 - 30-bis) 
 Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie  

o Capo I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport (artt. 31 - 39-bis) 
o Capo II - Misure in favore degli enti territoriali (artt. 40 - 43) 
o Capo III - Disposizioni in relazione alla crisi ucraina (artt. 44 - 48-ter) 
o Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti (artt. 49 - 54) 
o Capo V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie (artt. 55 – 59). 

 
LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 50/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui. 
 

 

2.1. L. N. 91/2022 - La struttura del provvedimento e le principali novità introdotte 
 

La legge è strutturata in due Titoli: nel primo vengono dettate disposizioni in matteria di energia e 
imprese, mente nel secondo vengono dettate disposizioni in materia di politiche sociali (lavoro, 

pensioni e servizi ai cittadini), di spesa pubblica e disposizioni in materia finanziaria. Dei due Titoli 

segnaliamo quanto segue: 
 

A) Disposizioni in materia di energia e imprese  
 

 Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di 

gas naturale (art. 2); 

 Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi 

di trasporto di passeggeri con autobus (art. 3); 
 Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca (art. 3-bis); 

 Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (art. 5); 

 Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili (art. 6); 

 Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 7); 
 Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire (art. 7-bis).  

Al comma 2 dell'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia) viene infine aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi 
realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni 
dal rilascio del titolo».  

 Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (art. 8); 

 Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il 

trasporto di energia elettrica (art. 11); 

 Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di 

energia da fonti fossili (art. 12); 
 Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, 

fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 14). 

https://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2022_91_GU.pdf
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B) Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie  
 

 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31); 

 Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 32); 

 Indennità per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 32-bis); 

 Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi (art. 33); 

 Proroga al 31 dicembre 2022 dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale 

complessa (art. 33-bis); 
 Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento 

del Reddito di cittadinanza (art. 34); 

 Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di 

trasporto pubblico (art. 35); 

 Servizi di trasporto pubblico locale (art. 36). 

Al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo 
compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, 

comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di 
euro per l’anno 2022 che ne costituiscono il limite di spesa. 

 Interpretazione autentica di norme del decreto del D.P.R. n. 633/1972, in materia di servizi di 

trasporto di persone per finalità turistico-ricreative (art. 36). 
Le disposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, 

numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 
si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate 

siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del 
soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di 

trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli 

accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.  
L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del 

mezzo di trasporto. 
 Misure in materia di locazione (art. 37). 

 Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022. 

 Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale (art. 38). 

 Disposizioni in materia di sport (art. 39). 

Disposta la Proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel 
settore dello sport, con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline 

sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive 

professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. 

 Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana (art. 51-

bis); 
 Disposizioni in materia di società benefit (art. 52-bis). 

 
 

2.2. L. N. 91/2022 - Nota di lettura per gli Enti locali 
 

In data 18 luglio 2022, è stata pubblicata, dalla Fondazione EIFEL in collaborazione con l’ANCI, la nota 
di lettura del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91, che 

ripota i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate 
dall’esame parlamentare. 

In materia di finanza locale vengono segnalate disposizioni in materia di:  

- semplificazioni procedurali per gli investimenti;  

- applicabilità avanzo libero; utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione e fondi residui da 

emergenza Covid anche per copertura “spese gas”;  

- contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto;  

- incremento contributo straordinario “caro bollette” (170 mln. di euro);  

- risorse a sostegno degli interventi PNRR affidati ai grandi Comuni (665 mln. di euro);  
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- facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di 

agevolazioni TARI;  

- riequilibrio finanziario di Province e Città metropolitane e di Comuni capoluogo di provincia 

(45milioni di euro);  

- sanatoria degli effetti degli eventuali ritardi nell’approvazione del rendiconto 2021 degli enti locali;  

- delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) allineate con termini di approvazione del bilancio;  

- utilizzo delle entrate derivanti dalle multe e dai parcheggi a pagamento a copertura delle spese per 
energia elettrica e gas. 

 
LINK:  
Per consultare la nota di lettura della Fondazione EIFEL clicca qui. 

 
 

2.3. L. N. 91/2022 - Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia - 
Ulteriori semplificazioni in materia di procedimenti di autorizzazione 
 

Per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, si ricordano 
le disposizioni che seguono. 

1) I rigassificatori sono definiti "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti", 
semplificando la disciplina per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle 

connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure 
autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo. In 

sede referente è stato aggiunto un periodo, disponendo che gli atti e i provvedimenti relativi al 

procedimento unico di autorizzazione sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale 
amministrativo regionale competente (articolo 5). 

 
2) Sono state introdotte norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione 

degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, 

intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.  
Viene modificata la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in 

cui sono eseguite modifiche sostanziali con l'aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali 
sistemi da 3 a 8 MW. 

 

3) E' stata poi estesa anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione che 
(attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 

500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le 
aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 

metri alla rete autostradale (articolo 6). 
 

4) La coltivazione delle risorse geotermiche viene inserita tra i settori per cui sono attivabili i poteri 

speciali di veto da parte del Governo.  
Viene poi previsto che i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche corrispondano 

annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico 
della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori 

insistono le concessioni (articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies). 

 
5) Sono accelerate le procedure di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti 

rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, 

relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree in questione (articolo 
6). 

 

6) Tra le aree idonee individuate con legge sono inserite le aree non ricomprese nel perimetro dei 
beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia 

di rispetto dei beni culturali tutelati (sette chilometri nel caso di impianti eolici e un chilometro per gli 
impianti fotovoltaici) (articolo 6). 

 

7) Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il 
regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5458_8b25a47f2e86cd24007e79a1e15408a5
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impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati 

all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all'utilizzo dell'energia 

autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non 
siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 6, comma 2-bis). 

 
 

2.4. L. N. 91/2022 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori 
 
Il “Decreto Aiuti” contiene alcune disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti 

pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei 
carburanti e dei prodotti energetici.  

Si prevede che tali disposizioni si applichino (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché 

agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.. 
Le medesime disposizioni (con le medesime eccezioni) sono applicabili anche ai soggetti che svolgono 

attività ricadenti nei settori speciali, a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, e nei settori 
della difesa e sicurezza, in quanto compatibili. 

 

In particolare, l’articolo 26 contiene alcune disposizioni in materia di appalti pubblici che 
cerchiamo di riassumere brevemente.  

Si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, 
aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei 

lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero 
annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, 

viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del 

prezzario.  
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d’asta formulati in 

sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse 
previste, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi.  

Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate nei limiti della 

disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente 
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.  

 
Al comma 2 si stabilisce che, per le finalità suindicate, in deroga al Codice dei contratti pubblici, e 

limitatamente all’anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un 
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto.  

Nel caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari verranno comunque aggiornati, entro i 
successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.  
Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di 

affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti e sino al 31 dicembre 

2022, si applicano i prezzari aggiornati.  
È stabilito che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali, per i contratti relativi a lavori, ai 

fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni le stazioni appaltanti 
incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali.  

Si prevede, inoltre, che, qualora all’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti un incremento inferiore 

alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori 
importi riconosciuti, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti alle 

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.  
 

Al comma 4 vengono stabilite le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi 
oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse.  

A tale riguardo si provvede ad incrementare:  

a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del 
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di 

euro per l’anno 2023.  
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73, di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. 
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Per le stesse finalità, le stazioni appaltanti possono inoltre utilizzare le somme disponibili relative ad altri 

interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i 

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della 
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione.  
 

Al comma 6 viene previsto che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimodulazione delle somme 

a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.  
Il successivo comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il 

“Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse per i 
maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle 

opere pubbliche avviate, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 

2022. 
 

Il comma 8 introduce disposizioni specifiche in materia di accordi quadro, prevedendo, che, fino 
al 31 dicembre 2022, per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti 
delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, 

utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati. 

 
 

2.5. L. N. 91/2022 - Società benefit - Benefici confermati anche per il 2022 
 

Le somme in conto residui di cui all’articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per 
l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022. 

 
La conferma arriva dall’art. 52-bis della L. n. 91/20220, di conversione del D.L. n. 50/20223.  

Al comma 2 di tale articolo si provvede, infatti, alla modifica del comma 2 dell’articolo 38-ter del D.L. n. 

34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla L. n. 77/2020 con la eliminazione del riferimento 
all’anno 2021. 

Di conseguenza, viene esteso il periodo di utilizzo del bonus anche per l’anno 2022. 
 

Con l’articolo 19-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), convertito dalla L. N. 106/2021, il 
credito d’imposta era stato riconosciuto per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021, con l’articolo 

52-bis della L. n. 91/2022, di conversione del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), il credito d’imposta 

per le società benefit viene ora ammesso fino al 31 dicembre 2022. 
 

Ricordiamo che, al fine di promuovere la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese 
presenti sul territorio nazionale, è stato emanato, in attuazione del disposto di cui all’articolo 38-ter della 

legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il decreto 

interministeriale 12 novembre 2021, recante “Disposizioni attuative degli interventi per la 
promozione del sistema delle società benefit”. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui. 

 

 

3. GARE PUBBLICHE - La sospensione delle procedure di affidamento è competenza 
esclusiva dello Stato - Parere dell’ANAC 
 
Le Regioni, anche quelle ad Autonomia speciale, non possono disporre per legge la sospensione 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Altrimenti ne risulterebbe un’invasione di 

competenza esclusiva dello Stato, con violazione della tutela della concorrenza.  
Lo ricorda l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in un parere (n. 32 del 21 giugno 2022), inviato a 

una regione a statuto speciale che ha chiesto lumi sull’obbligo o meno di sospendere una gara pubblica 
in corso in seguito all’entrata in vigore della legge di stabilità regionale. 

Nello specifico, la legge in questione (art. 12, comma 17, L.R. n. 13/2022), stabilisce che fino al 31 

dicembre 2022 vengano sospesi l’accertamento e la riscossione coattiva dei tributi dovuti agli enti locali e 

con essi anche le procedure di affidamento di tale servizio.  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-societa-benefit
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L’ANAC ricorda che le disposizioni regionali che dispongano la sospensione degli appalti 

pubblici, incidendo sullo svolgimento delle procedure di gara, possono determinare un 
effetto restrittivo della concorrenza, perché impediscono agli operatori economici interessati di 

accedere ai contratti. E la tutela della concorrenza è competenza dello Stato.  
L’Autorità richiama il codice appalti nel passaggio in cui stabilisce che le disposizioni contenute nel codice 

“sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della 
concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto”.  
 

Inoltre, ricorda ANAC, la Corte Costituzionale ha affermato che i contratti pubblici possono rientrare, di 
volta in volta, nelle potestà legislative statali o regionali ma la disciplina della fase di selezione del 

contraente rientra nella materia della “tutela della concorrenza” di competenza legislativa 

esclusiva statale.  
La Corte chiarisce, quindi, che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della 

concorrenza, nella quale rientra la disciplina dettata dal Codice per le procedure di gara, garantisce una 
forma di tutela della concorrenza unitaria a livello nazionale e mira ad evitare che norme differenziate su 

base regionale possano determinare dislivelli di regolazione e produrre barriere regionali.  
Nelle decisioni più recenti della Consulta, è stato ribadito che “le disposizioni del codice dei contratti 
pubblici che regolano le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e 
le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme”. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del parere clicca qui. 

 
 

4. VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI - Stanziate risorse 
per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione e premiare la 
qualità 
 

Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, l’articolo 1, comma 826, della L. 
n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto la istituzione, nello stato di previsione del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 

2022.  
In attuazione di questa disposizione è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2022, 

il decreto interministeriale 6 maggio 2022, recante “Interventi per favorire la transizione ecologica 
nel settore della ristorazione”, con il quale vengono definite le forme di agevolazioni o incentivi per 
attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti 

censiti come produzioni alimentari tipiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 173 del 1998, come 
denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi 

adeguatamente motivati, da regioni limitrofe. 

 
Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per il perseguimento 

di interventi, sul territorio nazionale, volti a:  
a) sostenere e incrementare l'offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad 

indicazione geografica e biologici;  

b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento, nonchè dei prodotti 
ad indicazione geografica e biologici. 

 
Sono ammessi a presentare istanza di agevolazione i seguenti soggetti:  

a) le imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale 
e nazionale;  

b) le imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attività di somministrazione pasti rientranti nella 

tradizione culinaria regionale e nazionale;  
c) i pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attività di somministrazione.  

 
Tali soggetti, al fine di risultare ammissibili al beneficio in questione, alla data di presentazione della 

domanda, devono:  

- somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla regione ove è ubicato l'esercizio o, in caso 
di necessità, da regioni limitrofe, nonchè di prodotti ad indicazione geografica; 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2664634/Parere+funzione+consultiva+n.+32+del+21+giugno+2022.pdf/67f5ee66-1e36-415c-5bcc-bb0410fbb629?t=1657715856660
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- promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e della cultura enogastronomica di 

ciascuna regione e provincia autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali.  

 
Si attende ora l’emanazione di un apposito provvedimento del Dipartimento delle politiche competitive, 

della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità 

agroalimentare e dell'ippica, che dovrà: 
a) individuare il metodo applicativo di ripartizione del fondo, 

b) procedere alla individuazione dell'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale,  
c) definire le modalità procedurali di richiesta del beneficio e 

d) stabilire le modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità. 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 

 

5. AUTOBUS ELETTRICI - Domande per gli incentivi dal 25 luglio 
 
Per agevolare gli investimenti di piccole e medie imprese della componentistica nella realizzazione e 

sviluppo di una filiera nazionale degli autobus elettrici, diventa operativa una nuova linea di intervento 

del Ministero dello sviluppo economico che riserva 80 dei 300 milioni di euro stanziati dal PNRR per il 
settore. 

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 25 luglio le imprese potranno infatti presentare richiesta 
di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare investimenti 

produttivi, compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro, attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. 

 
Con decreto direttoriale del 6 luglio 2022 è stata, infatti, fissata l’apertura dello sportello per la 

presentazione delle domande di agevolazioni a valere sull’intervento a sostegno della filiera degli autobus 
elettrici attuativo della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, 
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”, del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 aprile 

2022. 

Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.  

I modelli per la presentazione delle domande e delle istanze di cui sopra e le modalità di presentazione 
saranno indicati nell’apposita sezione del sito internet di Invitalia. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui. 

 
LINK:  
Per altre informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui. 

 

 

6. BONUS CARBURANTE - Istruzioni dall’Agenzia delle entrate 
 

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del 
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, 

prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai 
propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, per un ammontare massimo di euro 200 per 

lavoratore. 

 
Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono 

arrivate le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti 
questi buoni benzina. 

La circolare, in particolare, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le 
modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.   

 

I buoni benzina in esame: 
a) sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per 

i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano); 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/20/22A04090/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/mobilita-sostenibile-filiera-degli-autobus-elettrici
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/filiera-degli-autobus-elettrici
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b) possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, 

c) non sono tassati in capo ai dipendenti e  

d) sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.  
 

Il riferimento specifico ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che 
operano nel “settore privato”.  Di conseguenza sono escluse dal settore privato e dall’agevolazione le 

amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato; istituzioni universitarie; Camere di Commercio, 

ecc.). 
 

Viceversa, rientrano tra i possibili fruitori dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici, i 
quali sono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato. 

Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono 

un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, laddove dispongano di propri lavoratori dipendenti. 
 

Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il 
rifornimento di carburante per autotrazione, quali: benzina; gasolio; GPL e metano. 

Anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, rientra 
nell’ambito di applicazione del bonus carburante anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la 

ricarica di veicoli elettrici. 

 
La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 

gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate clicca qui. 

 
LINK:  
Per consultare direttamente il testo della circolare n. 27/E/2022 clicca qui. 

 
 

7. BONUS PSICOLOGO 2022 - A CHI SPETTA E COME FARE DOMANDA - Attesa per la 
comunicazione della data di avvio 
 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, il decreto 31 maggio 
2022, recante “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 

1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 febbraio 2022, n. 15”. 

 

Il presente decreto stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di 
cui all’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022, nonché l’entità 

dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di 
euro per l’anno 2022. 

 

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità 
psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano 

nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. 
 

L’importo totale del bonus varia in base all'ISEE dei richiedenti che deve essere inferiore a 50 mila 

euro.  
Tre le fasce di reddito previste:  

 600 euro per le persone con ISEE fino ai 15 mila euro; 

 400 euro per le persone con ISEE tra i 15mila e i 30mila euro; 

 200 euro per le persone con ISEE tra i 30mila e i 50mila euro. 

 
Entro il prossimo 27 luglio, INPS ed il Ministero della salute, comunicheranno la data a partire dalla 

quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo entro il quale 
presentare la domanda.  

 

La richiesta del beneficio potrà essere presentata solamente in modalità telematica accedendo alla 
piattaforma INPS.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-15-luglio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_27_del_14_07_2022.pdf/d271dc9d-4c23-f911-11e4-7cb8169ced81
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LINK:  
Per consultare il testo del decreto e della Relazione illustrativa clicca qui. 

 

 

8. “BIS” - Lanciata da ANCI la campagna nazionale per la diffusione del food-bag 
nella ristorazione 
 
Finanziata dal Ministero della transizione ecologica, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

promuove su tutto il territorio nazionale la Campagna nazionale di comunicazione denominata 
"BIS!" finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari nella ristorazione commerciale, attraverso la 

diffusione della pratica dell'asporto del cibo non consumato (la c.d. food-bag / family-bag). 

 
Si tratta di una vera e propria alleanza tra istituzioni pubbliche e associazioni per realizzare la prima 

campagna nazionale di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare attraverso la pratica dell’asporto del 
cibo avanzato nella ristorazione commerciale. 
 
LINK:  
Per avere tutte le informazioni utili per aderire all’iniziativa clicca qui. 
 
LIK:  
Per aderire alla campagna nazionale di comunicazione BIS clicca qui. 

 

 

9. PRESTAZIONI INAIL 2022 - Le indicazioni dell’INAIL in due circolari  
 
A seguito della pubblicazione dei due decreti ministeriali di approvazione degli importi delle prestazioni 

 INAIL rivalutati per il 2022  dei settori industria, navigazione e agricoltura, l'istituto ha emanato le 

seguenti due circolari, entrambe datate 14 luglio 2022:  
1. La circolare n. 26, con le tabelle di rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2022 delle 

prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, 
navigazione e agricoltura, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi tra il 

2020 e il 2021, pari all’1,9%. 

In allegato alla circolare vengono forniti gli importi delle rendite per inabilità permanente in corso di 
godimento alla data del 1° luglio 2022 e i Criteri di riliquidazione. 

2. La circolare n. 27, con la quale viene comunicato che l’importo mensile dell’assegno di 
incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, nella misura di euro 

268,37. 
 

Ricordiamo che i due decreti sono: 

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106, 
concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2022, delle prestazioni economiche per 

infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione. 

 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2022, n. 108, 
concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2022, delle prestazioni economiche per 

infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura. 

 
LINK:  
Per consultare il testo della circolare INAIL n. 26/2022 con i suoi allegati clicca qui. 
 

LINK:  
Per consultare il testo della circolare INAIL n. 27/2022 con il suo allegato clicca qui. 

 
 

10. NUOVA TV DIGITALE - Conclusa la Riorganizzazione delle frequenze - Disponibili 
nuove risorse per l’acquisto di decoder e nuove TV 
 

Con un comunicato dell'8 luglio scorso, il Ministero dello sviluppo economico ha informato della 
conclusione in tutta Italia delle operazioni di riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione 

https://cnop.img.musvc2.net/static/151940/assets/1/allegato1651223508.pdf
https://www.anci.it/presentata-bs-la-campagna-di-anci-e-mite-per-diffondere-la-food-bag-nella-ristorazione/
http://sprecoalimentare.anci.it/ristorazione/indagine-spreco-alimentare/adesione
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-26-del-14-luglio-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-27-del-14-luglio-2022.html
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della banda 700 MHZ, che ha comportato per i cittadini la risintonizzazione dei canali tv e del 

termine della prima fase del passaggio alla Nuova Tv digitale. 

 
Per ridurre al minimo i disagi, il Ministero ha stanziato 319 milioni di euro per incentivare 

l’acquisto di decoder o di una nuova tv con la rottamazione di televisori non abilitati alle nuove 
tecnologie.  

 

L’ultima fase del percorso verso la Nuova Tv digitale è prevista a partire da gennaio 2023, quando 
verrà adottato lo standard di trasmissione digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 con 

codifica HEVC Main 10. 
Pertanto, i cittadini che avranno necessità di cambiare il televisore o di acquistare il decoder potranno 

continuare a richiedere, entro il 31 dicembre 2022 (o fino all'esaurimento delle risorse), i bonus messi a 

disposizione dal Ministero. 
 

E’ stata anche promossa una capillare campagna di comunicazione e informazione istituzionale 
sui media, accompagnata da una continua collaborazione sia con gli operatori e gli stakeholder del 

settore sia con le regioni e i comuni coinvolti dalla riorganizzazione delle frequenze. 
 

Da tener presente che i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento 

pensionistico annuale non superiore a 20.000 euro, possono richiedere un decoder gratuito che 
riceveranno direttamente a casa attraverso la convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e 

Poste Italiane. 
 
LINK:  
Per accedere al comunicato del Ministero e avere maggiori informazioni clicca qui. 

 
LINK:  
Per procedere alla richiesta del bonus TV e decoder clicca qui. 

 
LINK:  
Per accedere al sito dedicato alla NUOVA TV DIGITALE clicca qui. 

 

 

11. NutrInform Battery - Online l’app che aiuta i consumatori a mangiare in modo 
consapevole  
 
NutrInform Battery diventa anche una app. Semplice e intuitiva fornisce in un click informazioni 

immediate sulle calorie e nutrienti presenti negli alimenti, consentendo così ai consumatori di seguire 

una dieta varia e equilibrata. 
Scaricabile gratuitamente da Apple Store e Play Store sui telefoni cellulari e i tablet, è la versione smart e 

digitale dell’etichetta dei prodotti alimentari promossa dai Ministeri dello Sviluppo economico, della 
Salute e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e realizzata in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (CREA) 
e i rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare.  

 

Si tratta, in particolare, del sistema di etichettatura basato sull’icona della batteria che l’Italia ha 
proposto alla Commissione Ue come alternativa al semaforo, raccogliendo già l’adesione di diversi Stati 

membri in vista della decisione che dovrà essere presa entro il 2022 a livello europeo. 
 

Facile da usare, la grafica dell'app permette di monitorare attraverso il simbolo della batteria il consumo 

giornaliero di 5 elementi che sono alla base di una corretta alimentazione: calorie, grassi, grassi 
saturi, zuccheri e sale. 

Il consumatore, inquadrando con la fotocamera del cellulare il codice a barre dei prodotti confezionati, 
potrà così conoscere la percentuale di calorie e nutrienti consumati nel corso della giornata, in 

riferimento alla porzione degli alimenti consigliata dai nutrizionisti secondo i valori stabiliti dall’Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). 

 

Per promuovere un’ampia diffusione dell’app tra i cittadini-consumatori, il Ministero dello sviluppo 
economico ha avviato una campagna di comunicazione e informazione sui media - in particolare 

sui canali digitali dove sarà possibile scaricare direttamente l’applicazione - dal titolo NutrInform Battery 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bonus-tv-decoder-di-nuova-generazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bonus-rottamazione-tv
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/nuova-tv-digitale-conclusa-la-riorganizzazione-delle-frequenze
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bonus-tv-decoder-di-nuova-generazione
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
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“il Gusto di essere informati”, che avrà come testimonial la campionessa olimpionica Federica 

Pellegrini. 

 
LINK:  
Per maggiori informazioni da una scheda illustrativa clicca qui. 

 
LINK:  
Per accedere al sito dedicato clicca qui. 
 

 

12. POSTE ITALIANE - AL VIA IL PROGETTO “POLIS - CASE DEI SERVIZI DI 
CITTADINANZA DIGITALE” - Portare i servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione nei piccoli Comuni 
 

1) In occasione deli 160 anni della società, parte il Progetto “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza 
digitale, di Poste Italiane, un nuovo sportello unico per la fruizione dei servizi pubblici in modalità 

digitale e per la creazione di spazi di lavoro condivisi, che coinvolgerà 6.910 uffici postali in altrettanti 
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

 

Il Progetto Polis consiste nella realizzazione di uno sportello unico gestito da Poste Italiane che 
permetterà di accedere a più servizi attraverso un unico canale integrato e nella creazione di spazi di 

lavoro condiviso (“co-working”).  
Il Progetto Polis Poste Italiane prevede, infatti, due linee di azione: 

 la creazione di uno sportello unico di prossimità per la fruizione dei servizi pubblici in modalità 

digitale, attraverso la piattaforma multicanale di Poste italiane; 
 la realizzazione di una rete di co-working, “Spazi per l’Italia”. Gli spazi di “co-working” 

sono spazi di lavoro condiviso aperti al pubblico. 

 

Lo “Sportello unico” ha l’obiettivo di dotare i cittadini residenti nei Comuni più piccoli di un punto di 
accesso fisico - digitale per la fornitura di tutti servizi delle Pubbliche Amministrazioni in modalità 

digitale e multicanale. 
La seconda linea d’intervento del Progetto Polis, denominata “Spazi per l’Italia” prevede la 

realizzazione di una Rete nazionale formata da 250 spazi per il co-working.  

Alle aree di lavoro condiviso si affiancano strumenti per la formazione e l’erogazione di servizi avanzati 
per professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini. Il tutto formerà una rete che sarà realizzata 

attraverso la trasformazione di edifici direzionali e di grandi uffici postali distribuiti in tutte le Province 
italiane, nei principali distretti industriali e nelle aree di alto interesse ambientale, culturale e paesistico 

 
Il progetto funzionerà attraverso la piattaforma multicanale di Poste Italiane con lo scopo di 

rendere più facile l’accesso ai servizi digitali nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Il Progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale prevede un investimento di 800 

milioni in 5 anni destinato ai residenti nei piccoli Comuni: 

- 125 milioni di euro per l'anno 2022,  

- 145 milioni di euro per l'anno 2023, 

- 162,62 milioni di euro per l'anno 2024,   

- 245 milioni di euro per l'anno 2025 e  

- 122,38 milioni di euro per l'anno 2026. 

Lo Stato cofinanzierà solo gli interventi strettamente necessari all’erogazione dei servizi di pubblica utilità 

e alla transizione energetica.  
Gli altri, circa 320 milioni di euro, saranno a carico di Poste italiane. 

 
Il termine fissato dal D.L. n. 59/2021 per la messa in opera del progetto è luglio del 2026, una 

scadenza stabilita sulla base di un cronoprogramma condiviso tra il Ministero proponente e Poste 

Italiane. Si precisa che i lavori di esecuzione sono stati avviati nel primo trimestre del 2022. 
 

2) L'articolo 38 del D.L. n. 50/2022 (rubricato “Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza 
digitale”) prevede che, al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale, 

il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/NUTRINFORM-BATTERY.pdf
https://www.nutrinformbattery.it/
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funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di 

erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili 

i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di 
prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, “affidando, anche in 
deroga all’articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l’erogazione dei suddetti servizi al 
soggetto attuatore di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che 
utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale”. 
 
LINK:  
Per consultare una scheda riassuntiva del progetto clicca qui. 

 

 

13. VEICOLI FUORI USO - In arrivo il Registro Unico Telematico - Snellite le 
procedure di rottamazione 
 

Definita la nuova disciplina dei veicoli fuori uso con l’istituzione del Registro Unico Telematico e con 

la semplificazione del procedimento amministrativo di cessazione della circolazione. 
Lo prevede un decreto, che dovrà essere emanato dal Presidente della Repubblica, licenziato dal 

Consiglio dei ministri del 7 luglio scorso, dopo aver superato il vaglio del Consiglio di Stato (parere n. 803 
del 3 maggio 2022) e il parere del Garante per la protezione dei dati personali (Registro dei 

provvedimenti n. 188 del 13 maggio 2021). 

Il decreto prevede la istituzione del Registro Unico Telematico dei veicoli fuori uso, presso il Centro 
Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili. 
Ricordiamo che il nuovo registro telematico è stato previsto dal decreto legislativo 119 del 3 settembre 

2020 di recepimento del "Pacchetto economia circolare" dell’Unione europea.  
 

Al registro potranno accedere soltanto le autorità di polizia giudiziaria competenti in materia di 

tutela ambientale. 
 

Saranno obbligati a utilizzarlo i titolari dei centri di raccolta dei veicoli fuori uso, i concessionari, i 
gestori delle case costruttrici e degli automercati.  

Attraverso questo strumento, tutti i soggetti citati potranno annotare le avvenute denunce e consegne 

delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso. 
Fino a quando non ci saranno le disposizioni che rendono operativo il registro telematico, vale quanto 

stabilito dalla norma transitoria, ovvero dall’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 119 del 3 
settembre 2020: si continuano ad applicare le regole sulla cessazione della circolazione previste dal 

regolamento attuativo del Codice della strada, all'articolo 264 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.  

 
Il decreto introduce, inoltre, misure di semplificazione della presa in carico dei veicoli destinati 

alla demolizione e delle modalità di rilascio del relativo certificato di rottamazione, e prevede 
inoltre ulteriori semplificazioni in tema di radiazione dei veicoli iscritti al PRA e avviati a demolizione, in 

coerenza con la riforma recata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in tema di documento 
unico di circolazione e di proprietà. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del D.Lg. n. 119/2020 clicca qui. 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/05/progetto-polis-allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/12/20G00137/sg
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1) AGRICOLTURA - CONTRIBUTI VOLONTARI 2022 - IMPORTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO - 
ISTRUZIONI DALL’INPS 
Con la Circolare n. 81 del 14 luglio 2022, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle 
varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 
2022. 
Si ricorda che le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei 
lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2022, variano in base alla data di 
prima autorizzazione. 
I lavoratori interessati sono: 
 lavoratori agricoli dipendenti; 
 coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 
 operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; 
 piccoli coloni e compartecipanti familiari; 

 coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. 
 
LINK:  
Per consultare il testo della circolare INPS n. 81/2022 clicca qui. 
 
 
2) GARANTE PRIVACY - SANZIONE PER UN ESERCENTE CHE POSIZIONA IMPIANTI FAI DA TE 
La videosorveglianza negli esercizi commerciali deve essere rispettosa dei diritti dei lavoratori e sempre 
adeguatamente segnalata ai clienti.  
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla 
qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali.  
Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in 
particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati 
che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”. 
A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni 
contenute al punto 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010. 
Lo ricorda il Garante per la protezione dei dati personali nell’Ordinanza-Ingiunzione del 12 maggio 2022, con la quale 
è stato sanzionato un esercente che ha utilizzato un impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata 

l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e all’art. 114 del Codice. 
 
LINK:  
Per consultare il testo dell’Ordinanza-Ingiunzione clicca qui. 
 
 
3) GPDPDigest - SINTESI MENSILE DELL’ATTIVITA’ DEL GARANTE PRIVACY 
GPDPDigest è il prodotto di informazione del Garante per la protezione dei dati personali che raccoglie mensilmente i 
principali interventi dell’Autorità presentando anche una sintesi delle principali attività di European Data Protection 
Board  e EDPS - European Data Protection Supervisor. 
Un semplice e utile “memo” per fornire agli utenti un sintetico quadro di riferimento sull'attività del Garante. 
 
LINK:  
Per consultare le pubblicazioni mensili clicca qui. 
 
 
4) ONLINE LA NUOVA NEWSLETTER DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
È online il tredicesimo numero della Newsletter del Ministero della Transizione Ecologica. 
In evidenza vi segnaliamo: 
- la presentazione dell'aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile all’High Level Political 
Forum; 
- lo studio condotto da ENEA per risparmiare 2,7 miliardi di mc di gas e 180 euro su bollette; 
- lo stato dell'arte del PNRR a giugno 2022; 
- 600 milioni di euro per migliorare la depurazione e il riutilizzo delle acque  
- al via progettazione della prima centrale elettrica a fusione fino a 500 MW 
 
LINK:  
Per consultare il testo della newsletter n. 13/2022 clicca qui. 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13884
https://static.giuffre.it/DIRITTO_E_GIUSTIZIA/GarantePrivacy-9788970-1.0.pdf
https://www.garanteprivacy.it/home/stampa-comunicazione/gpdpdigest
https://us1.campaign-archive.com/?u=1853c8ab07c8478990ec7834e&id=d9a07cc725
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5) NASCE L’INNOVATION NETWORK DEL MINISTERO DEL TURISMO - LA RETE PER ACCELERARE LO 
SVILUPPO DI STARTUP INNOVATIVE NEL SETTORE  
Sul sito del Ministero del turismo è disponibile il Bando pubblico di selezione di società di capitali operanti 
nell’ambito dell’investimento in startup sotto forma di capitale di rischio, finalizzato alla sottoscrizione di “Accordi di 
Collaborazione” con il Ministero del Turismo, per lo sviluppo di programmi di accelerazione rivolti a startup 
nell’ambito del turismo. 
Il Bando è rivolto a società di capitali (Operatori), operanti nell’ambito dell’investimento in startup sotto forma di 
capitale di rischio, e che abbiano in atto o in via di approntamento un programma pluriennale di accelerazione 
in Italia rivolto a startup operanti nel settore del turismo. 
 
I programmi di accelerazione dei suddetti Operatori dovranno prevedere:  
- l’organizzazione di Call almeno annuali rivolte a startup in ambito turismo, per l’accesso al programma di 

accelerazione;  
- l’erogazione alle singole startup – selezionate per il programma di accelerazione – di un finanziamento 

almeno pari ad euro 25.000,00. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni e per consultare il Bando clicca qui. 
 
 
6) DISTACCO TRANSNAZIONALE DI LUNGA DURATA - NUOVO MODELLO DA TRASMETTERE ENTRO IL 
18 AGOSTO 
Con l’entrata in vigore (dal 19 luglio 2022) del decreto n. 170/2021, che definisce gli standard e le regole della 
comunicazione preventiva, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende effettivo l’obbligo di utilizzare il 
modello aggiornato UNI_DISTACCO_UE per la comunicazione obbligatoria preventiva in caso di distacco 
transnazionale.  
Divengono pienamente applicabili, dunque, anche le sanzioni previste per mancata o tardiva trasmissione della 
comunicazione.  
Le disposizioni previste dal decreto si applicano già dai distacchi attivi al 19 luglio 2022.  
La comunicazione va inviata entro le ore 24 del giorno precedente a quello di inizio del periodo di distacco, mentre 
per i distaccamenti di lunga la scadenza per l’invio è fissata al 18 agosto 2022, cioè 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del decreto n. 170/2021 clicca qui. 
 

 
 

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE 
Repubblica italiana 

I provvedimenti scelti per voi 
(dal 13 al 22 Luglio 2022) 

 
 
1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 20 maggio 2022: Contratti di filiera 
settore ittico, tipologie di interventi e intensità di aiuto.  (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 

2) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 23 febbraio 2022, n. 89: Regolamento 
concernente le modalità di attuazione del social bonus.  (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
3) Legge 15 luglio 2022, n. 91: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022). 
 

https://www.ministeroturismo.gov.it/nasce-linnovation-network-del-ministero-del-turismo-la-rete-per-accelerare-lo-sviluppo-di-startup-innovative-nel-settore/
https://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20584
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-13&atto.codiceRedazionale=22A03978&elenco30giorni=false
Regolamento%20concernente%20le%20modalita'%20di%20attuazione%20del%20social%20bonus.
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LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 50/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui. 
 
 
4) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 - Ripubblicazione del testo del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note. (Testo 
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2022). (Gazzetta Ufficiale n. 
164 del 15 luglio 2022 – Supplemento Ordinario n. 27). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 36/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui. 
 
 
5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 luglio 1022: Modifica alle specifiche tecniche per la 
presentazione delle domande al registro delle imprese e al REA. (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
6) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 6 maggio 2022: Interventi per 
favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione. (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 9 giugno 2022: Adozione delle linee guida sulla 
raccolta fondi degli enti del Terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
 
 

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE 
Unione europea 

I provvedimenti scelti per voi 
(dal 13 al 22 Luglio 2022) 

 
 
1) Regolamento (UE) 2022/1209 della Commissione del 5 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 
2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni 
amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 
14 luglio 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del regolamento clicca qui. 
 
 

 

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui 
provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e 
novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM 
(t.me/tuttocamere) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A04118&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A03863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-18&atto.codiceRedazionale=22A04058&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-20&atto.codiceRedazionale=22A04090&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-22&atto.codiceRedazionale=22A04094&elenco30giorni=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1209&from=IT

