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1. REGISTRO DEGLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE - Operativo entro il prossimo
18 maggio - Comunicato dell’ OAM
Sarà operativa entro il 18 maggio la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM
al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (c.d. "criptovalute")
e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
Lo ha reso noto l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi (OAM) con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il 18
febbraio scorso.
Tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti
di legge (art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per
comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la
pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.
In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte
dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.
__________________________________________________________________________________________________________
TuttoCamere - Newsletter n. 7 – 28 Febbraio 2022 – Pag. 1/16

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro dovranno, invece, comunicare
l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la
pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
LINK:
Per consultare il testo del comunicato dell’OAM clicca qui.

2. SìTARIP - Online il nuovo portale dedicato ai progetti integrati sulla Tariffa Rifiuti
Puntuale
É online un nuovo sito web dedicato all’economia circolare ed al mondo dei rifiuti, a cura del partner
tecnologico Golem Net.
Il portale raccoglie progetti, soluzioni integrate e iniziative chiavi in mano sulla cosiddetta TARIP, la
Tariffa sui Rifiuti Puntuale.
Il progetto si chiama “SìTARIP” ed è uno strumento nato anche per rispondere a tutte le criticità
collegate all’attuale gestione e trattamento dei rifiuti urbani. Dove particolare attenzione viene dedicata
alla questione dell’introduzione della tariffazione equa, puntuale e precisa nei confronti del
cittadino.
L’Unione europea ha definito le linee guida per la sensibilizzazione sul tema, riuso, riciclo e recupero dei
rifiuti; così da promuovere, nell’ambito dell’economia circolare, strumenti e tecnologie in modo che
l’indifferenziato da destinare a discarica sia una rara eccezione ovvero in quantità irrilevanti per la salute
del pianeta e non in ultimo dei cittadini.
In questo contesto normativo l’Italia nel 2017 ha emanato un decreto in attuazione a quanto previsto
dall’art. 1 comma 667, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) dove si stabiliscono i criteri per
la misurazione puntale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Uno dei cardini di questa evoluzione delle norme è far pagare al cittadino la tariffa in base al principio
“pay as you throw” e cioè l’attuazione di una tariffa corrispettiva che permetta agli utenti di pagare per
quanti rifiuti indifferenziati si producono realmente; e quindi con proporzionalità anche in base all’uso del
servizio usufruito.
In più il soggetto gestore del servizio è tenuto a misurare e rendicontare puntualmente i conferimenti, a
far emergere l’eluso ed a incrementare in maniera costante il livello di differenziata già in essere.
In sostanza, viene premiato e paga di meno, chi più differenzia.
Da questi input prende così piede il progetto SiTARIP.
Questo nuovo strumento dedicato a Enti e Società che gestiscono i Rifiuti, offre una serie di servizi
completi ed integrati per l’intera filiera del processo di implementazione, avviamento e
gestione della TARIP.
LINK:
Per maggiori informazioni sul sistema clicca qui.
LINK:
Per accedere al portale clicca qui.

3. L. N. 15/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 228/2021 (c.d.
“Decreto Milleproroghe”)
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 – Supplemento Ordinario n. 8, la
Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi .
La legge di conversione - in vigore dal 1° marzo 2022 - ha introdotto alcune novità rilevanti. Ne
elenchiamo le principali.
Assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni (art. 1)
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Slittano di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) le assunzioni a tempo indeterminato
del personale cessato negli anni 2009-2012 e 2013-2020. Rimandato a fine 2023 il termine per la
stabilizzazione dei contratti a termine.
La data del 31 marzo 2022 rappresenta il termine finale per i concorsi che riguardano le Forze Armate, le
Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)
In considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica,
causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sono destinati 10
milioni di euro per l’anno 2022 al bonus psicologo.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono erogare un contributo per spese
sostenute a seguito di sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco
degli psicoterapeuti.
È previsto un importo massimo di 600 euro per persona, diverso in base all’indicatore della
situazione economica equivalente, chi supera i 50.000 euro non può averlo.
Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere
riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute,
come, invece, ordinariamente richiesto.
L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile
2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020.
Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.
Sterilizzazione perdite societarie (articolo 3, comma 1-ter)
Viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni
obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite
emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, D.L. n. 23/2020, come modificato dalla
legge di bilancio 2021).
Non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto
del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto
successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va
convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di
rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la
causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in
appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Sanatoria per i modelli CU 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Per le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al
2017 trasmesse in ritardo o in maniera errata non sono previste sanzioni per i sostituti d’imposta, purché
abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o
i valori sono stati corrisposti. In questi casi non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per
ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 per sostituto d’imposta (articolo
4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998).
Approvazione tariffe TARI entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)
In deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità
2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve
avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, a partire dal 2022 i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva potranno
essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno.
Agevolazioni prima casa, proroga dei termini sospesi (articolo 3, comma 5-septies)
Con riferimento alla norma contenuta nel decreto Liquidità (articolo 24, D.L. n. 23/2020), che ha
sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali
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legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa, la sua efficacia è stata prorogata dal 31 dicembre
2021 al 31 marzo 2022.
Proroga riscossione enti locali (articolo 3, comma 5-quaterdecies)
A favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla
relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto, il termine del 30
giugno 2021 è spostato al 31 dicembre 2024 per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle
misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).
Ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 3, comma 5quinquiesdecies)
Estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso
al 15 agosto 2020.
Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio
2022-2024 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al
triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale
termine.
Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo (art. 3, comma 6-quater)
Prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle
addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento
avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali
allevati.
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 3, comma 6-septies)
Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad
essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
Recupero IVA fallimenti (art. 3-bis)
Definita la decorrenza delle norme dettate dall’articolo 18 del D.L. n. 73 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni
bis”) che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla
detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è
assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della
stessa.
Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della
fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 3-quater)
Estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi
disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti
effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma
restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.
Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici
esercizi disposte dal D.L. n. 137/2020 (art. 3-quinquies)
Disposta l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni - contenute nei commi 4 e 5
dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 - che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di
somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzo di suolo pubblico:
 consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di
bollo delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle domande di
ampliamento delle superfici già concesse;
 escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai
termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
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Le misure sopra descritte - inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021- sono state già prorogate
dall’art. 1, comma 706, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sino al 31 marzo 2022.
Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e
visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (art. 3-sexies)
Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi
agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità
delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire
dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.
Imposta di consumo su e-smoke (art. 3-novies)
Per l’anno 2022 viene prevista una riduzione dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da
inalazione, contenenti o meno nicotina. In particolare:
 i prodotti contenenti nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota
del 20 per cento e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 15 per cento;
 i prodotti senza nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 15
per cento e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 10 per cento.
Imposta di consumo su prodotti con nicotina (art. 3-novies)
Viene istituita e disciplinata l’imposta di consumo sui prodotti - diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad
accisa - contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione,
l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. La misura dell’imposta è pari a
22 euro per chilogrammo.
Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti
provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia.
La norma (art. 62-quater.1, del D.Lgs. n. 504/1995) disciplina in maniera dettagliata la circolazione e la
vendita di tali prodotti.
Contributo di sbarco a Venezia (art. 12, comma 2-ter)
L’applicazione del contributo di sbarco che il Comune di Venezia è autorizzato a istituire per l’accesso alla
città antica o alle isole minori della laguna, in alternativa all’imposta di soggiorno, secondo la previsione
della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1129, della Legge n. 145/2018), viene anche all’accesso senza
vettore, oltre che all’accesso tramite qualsiasi vettore, come già previsto.
Giochi olimpici 2026 - Riduzione della detassazione sugli emolumenti (art. 14, comma 3)
Resta invariata la previsione che riduce la detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi “Milano Cortina 2026”
(art. 5, comma 6, DL n. 16/2020). Quindi, tali somme concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023).
Scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1°
gennaio 2024 – 31 dicembre 2026.
Processo tributario da remoto (art. 16, commi 3 e 3-bis)
Nell’ambito del processo tributario, viene prorogato fino al 30 aprile 2022 lo svolgimento delle
udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa
autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale.
Bonus cuochi (art. 18-quater)
Il credito d’imposta cd. “bonus cuochi”, già riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2021, viene esteso fino al 31 dicembre 2022. Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto ai
cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività (art. 1, co. 117 a
123, Legge n. 178/2010). Viene precisato che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle
condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimi”.
Modifiche disciplina aiuti di Stato (art. 20)
Per effetto dell’ulteriore modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), con la quale è stato
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posticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine ultimo, sono state adeguate le
disposizioni riguardanti la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e
Camere di commercio di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali.
È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre
forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più
entro il 31 dicembre 2022.
Proroga regolarizzazione versamenti Irap (art. 20-bis)
Prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine entro il quale è possibile rimediare, senza
applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti IRAP, saldo 2019 e primo acconto 2020, (art.
42-bis, co. 5, del D.L. n. 104/2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte
dal decreto “Rilancio” (art. 24, del D.L. n. 34/2020).
LINK:
Per scaricare il testo del D.L. n. 228/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca
qui.

4. CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA’ - Online il servizio per richiederla
Con il messaggio 22 febbraio 2022, n. 853, l’INPS comunica che è disponibile, sul sito internet
dell’UNPS, la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, tramite la quale il
cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.
La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica
3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di
associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico
(ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
Nel messaggio vengono, inoltre, elencati i soggetti che possono presentare la domanda, per i quali l’INPS
verificherà il possesso dei requisiti richiesti.
In caso di esito positivo, la Carta verrà consegnata al richiedente presso l’indirizzo indicato nella
domanda.
LINK:
Per consultare il testo del messaggio INPS n. 853/2022 clicca qui.
LINK:
Per accedere al sito dedicato clicca qui.

5. SOCIETA’ SPORTIVE - Contribuzione sospesa causa Covid da versare entro il
prossimo 31 marzo
L’INPS, con il messaggio n. 884 del 23 febbraio 2022, fornisce indicazioni di carattere generale in
merito alla sospensione dei termini, per l’anno 2021, per i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti
di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza
avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano
avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola
denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il versamento dei contributi sospesi potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate
mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
LINK:
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Per consultare il testo del messaggio INPS n. 884/2022 clicca qui.

6. TRASPORTI - Fissato l’importo del contributo dovuto all’Autorità di regolazione Versamento entro il prossimo 29 aprile
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, la delibera 16 dicembre 2021,
n. 181 dell’Autorità di regolazione dei Trasporti recante la misura e le modalità di versamento
del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022.
Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più delle
attività di seguito elencate:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
gestione degli impianti di servizio ferroviario;
gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
operazioni e servizi portuali;
servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio
pubblico, con ogni modalità effettuato;
servizio taxi;
servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
servizi di trasporto di passeggeri su strada;
servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade porti, scali ferroviari merci, aeroporti,
interporti;
servizi di agenzia/raccomandazione marittima.

Rientrano anche le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2021, nella
propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000
chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi.
Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure
concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2021.
Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire
dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa
in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Per l'anno 2022, il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità è fissato nella misura dello 0,6
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della
presente delibera.
Per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il
fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante
dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del
contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Per l'anno 2022 i due terzi dell'importo del contributo dovuto devono essere versati, dai soggetti
obbligati, entro e non oltre il 29 aprile 2022 e il residuo terzo entro e non oltre il 28 ottobre
2022.
Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito
dell’Autorità.
Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio
della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla
data di scadenza del termine per il pagamento.
LINK:
Per scaricare il testo della delibera clicca qui.
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7. “CARTA GIOVANI NAZIONALE” - SCONTI E AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI TRA
18 E 35 ANNI - Al via la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno stipulato una convenzione per aderire al
Programma "Carta Giovani Nazionale" (CGN), uno strumento digitale per dare un aiuto
concreto ai ragazzi.
Istituita il 27 febbraio 2020, con decreto del ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, la Carta Giovani
Nazionale mira a "promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, incentivando le

opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità
formative ed in considerazione della transizione digitale ed ecologica ".

Gli incentivi e le agevolazioni consistono nell'accesso a beni e servizi - forniti da operatori pubblici e
privati - in settori compatibili con lo spirito dell'iniziativa, come la cultura, lo sport, il benessere, il
turismo, l'editoria e i trasporti.
La Carta è gratuita e fa parte del circuito EYCA (European youth card association).
I beneficiari della Carta virtuale sono i giovani italiani ed europei residenti in Italia, di età
compresa tra 18 e 35 anni.
L'unico modo per ottenerla è attraverso l’App IO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per
Android su Apple Store e Google Play.
Per accedere è necessario autenticarsi con l'identità digitale SPID o CIE.
Dopo avere effettuato l'accesso su App IO, dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta
Giovani, si potrà richiedere la Carta e visualizzare i partner e le opportunità offerte da ciascuno di essi, e
le istruzioni per usufruirne.
Effettuando il login all’interno dell'App ed entrando nella sezione dedicata a “Carta Giovani Nazionale”, i
partner verranno visualizzati in una lista.
A seconda che si tratti di attività online o in presenza, oltre alla categoria merceologica di riferimento e
all’entità dello sconto, verrà mostrato l’indirizzo web o quello fisico.
Grazie alla convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i giovani potranno accedere tramite il portale gestionale della Carta, disponibile sull'App Io - a notizie sul mercato del lavoro,
professioni, bandi, concorsi, presenti sul sito Cliclavoro, che verranno continuamente aggiornati e
implementati. Un impegno costante nel garantire alle giovani generazioni, con modalità digitali e
largamente fruibili dai giovani, la conoscenza delle possibili opportunità di accesso al mercato del lavoro.
LINK:
Per maggiori informazioni sul programma dal portale “Giovani 2030” clicca qui.
LINK:
Per richiedere e utilizzare la CGN attraverso l’App IO clicca qui.
LINK:
Per consultare l’Avviso pubblico per invitare gli operatori ad aderire all’iniziativa clicca qui.

8. IMPRESE TURISTICHE - Incentivi per la riqualificazione - Domande dal 28
febbraio al 30 marzo
Seicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi di riqualificazione delle
strutture del comparto turistico.
Parte il 28 febbraio 2022 la misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” (IFIT),
promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia.
L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta l’opportunità per
le aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza,
efficienza energetica.
Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alberghi,
agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale,
stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.
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Sono previste due forme di incentivo:
 credito d’imposta fino all’80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche e altri intermediari
finanziari)
 contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000 euro
(questo limite può essere aumentato a 100.000 euro in presenza di particolari requisiti legati a
digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno).
L’incentivo sostiene soprattutto il miglioramento dell’efficienza energetica, al quale è destinato il 50%
delle risorse.
Una quota del 40% è inoltre riservata alle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Altri interventi ammessi sono: riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di
manufatti e prefabbricati, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali),
digitalizzazione, acquisto di mobili.
Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma
web di Invitalia.
Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo.
Al termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.
Il Ministero del Turismo sul proprio sito ha pubblicato una serie di nuove FAQ in cui ha chiarito alcuni
dubbi. In particolare, ha specificato che nel caso di impresa agrituristica è essenziale che essa svolga,
con idonea organizzazione, il servizio ricettivo in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori e che l’eventuale esercizio di una o più delle altre attività esercitabili non deve risultare
prevalente, in termini di volume d’affari, rispetto a detta attività. Altri chiarimenti riguardano la
documentazione antimafia, le graduatorie e la scheda progetto.
LINK:
Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma web di Invitalia clicca qui.
LINK:
Per accedere al sito del Ministero del turismo clicca qui.

9. AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR - AL VIA DIGITOUR - Domande dal 4
marzo
Parte il 4 marzo 2022 Digitour, il “Credito d’imposta per agenzie viaggio”, misura promossa dal
Ministero del Turismo e gestita da Invitalia.
L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta
l’opportunità per le agenzie di viaggio e i tour operator di compiere un salto di qualità soprattutto in
termini di investimenti e attività di sviluppo digitali.
La dotazione complessiva della misura è di 98 milioni di euro, così distribuiti: 18 milioni per il 2022; 10
milioni per il 2023; 10 milioni per il 2024; 60 milioni per il 2025.
Il 40% delle risorse è destinato agli investimenti da realizzarsi al Sud, nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le agenzie di viaggio e i tour operator che possono presentare domanda devono:
 essere iscritte al Registro delle imprese,
 avere la sede operativa sul territorio nazionale,
 essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e
 rientrare nei codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
Il Credito di imposta può essere concesso dal Ministero del turismo fino al 50% delle spese
ammissibili.
Il funzionamento del Credito d’imposta per agenzie viaggio e tour operator è descritto nel Decreto del
Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021.
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Già dal 28 febbraio è possibile consultare la modulistica pubblicata sul questo sito, mentre dal 4
marzo sarà possibile presentare la domanda.
Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo.
Al termine della verifica verrà pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari.
LINK:
Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma web di Invitalia clicca qui.

10. CULTURA CREA - Disponibili 50 milioni di euro per le imprese turistico-culturali
Invitalia comunica che sono ancora disponibili 50 milioni di euro per Cultura Crea, l’incentivo di che
sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale.
Con Cultura Crea, l’Agenzia per lo sviluppo (100% Ministero dell’Economia) ha già finanziato oltre 350
nuove imprese, che puntano a valorizzare le risorse culturali delle 5 regioni del Sud Italia
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
Promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia in attuazione del PON FESR "Cultura e
Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II), “Cultura Crea” offre contributi a fondo perduto e mutuo
agevolato (entrambi fino al 40% della spesa e fino al 45% per le donne e i giovani) per startup,
imprese consolidate, imprese sociali o reti d’impresa.
Tra i vantaggi e i punti di forza dell’incentivo Cultura Crea Invitalia ricorda che:
1. è disponibile un contributo per il capitale circolante pari al 50% delle spese di investimento;
2. sono agevolabili le opere murarie, nella misura del 15% del programma complessivamente
ammesso;
3. l’impresa può fare riferimento a uno o più attrattori culturali che siano collegati all’attività svolta
e non solo al territorio in cui si opera;
4. è disponibile, su richiesta, un servizio di tutoring per lo startup di impresa, fino a un valore
massimo di 10.000 euro.
LINK:
Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma web di Invitalia clicca qui.

11. BONUS ASILI NIDO 2022 - Dall’INPS le istruzioni aggiornate
L’INPS, con il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022, fornisce le istruzioni aggiornate sulle modalità
per la domanda del bonus asilo nido e supporto domiciliare 2022 per i bambini fino a 3 anni.
(articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre
2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, legge 23 dicembre 2021, n. 238).
La procedura è già online ed è anche disponibile un videotutorial che illustra la procedura.
L'INPS ricorda che il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati e consiste in un bonus
per :
1. sostenere le spese per l’asilo nido, oppure
2. un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati
a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre
2022.
Per il 2022 sono disponibili 553, 8 milioni di euro.
La domanda di contributo per asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del
minore.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in
via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
 portale web dell’INPS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page
del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità
elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
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tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con un successivo messaggio n. 957 del 28 febbraio 2022, l’INPS ha precisato che non è prevista
la presentazione a mezzo Contact Center Integrato.
Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione di pagamento delle singole rette
(sono esclusi dal contributo spese di iscrizione, servizi integrativi, come ludoteche, prescuola, etc.) e non
potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta.
LINK:
Per consultare il testo del messaggio INPS n. 925/2022 clicca qui.
LINK:
Per accedere al videotutorial clicca qui.

12. 1° MARZO 2022 - AL VIA IL PIANO VOUCHER PER LE IMPRESE
Prende il via il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet
ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale.
A partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2022, le imprese potranno richiedere un contributo - da un
minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30
Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s - direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul
portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero
dello sviluppo economico.
Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è
anche tra le priorità indicate nel PNRR.
Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e,
comunque, fino al 15 dicembre 2022.
La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno
utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a
608.238.104,00 euro.
LINK:
Per maggiori informazioni clicca qui.
LINK:
Per accedere al sito della Infratel Italia clicca qui.

13. BONUS PUBBLICITA’ 2022 - Dal 1° AL 31 marzo la presentazione delle domande
di prenotazione del credito d’imposta
L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67,
comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), prevede che, per gli
anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore
degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “ de minimis”.
Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1
per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale
requisito per accedere all’agevolazione.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate.
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In particolare:
 dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la
“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse,
contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti
già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
 dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per
l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati
nell'anno agevolato.
LINK:
Per accedere alla pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria clicca qui.
LINK:
Per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate clicca qui.

14. PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE - Pubblicato il decreto che regola le
assunzioni di personale
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, il decreto interministeriale 11
gennaio 2022, attuativo dell’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la
disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base
alla sostenibilità finanziaria.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali
massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo
indeterminato.
I parametri individuati dal presente decreto – come precisato al comma 2 dell’articolo 7 - possono essere
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico
accessorio contenute all'art. 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano alle
province e città metropolitane con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Nel rendere nota la pubblicazione del decreto, il Dipartimento della Funzione pubblica, in un comunicato
pubblicato il 1° marzo sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che la scorsa settimana è partito il
tavolo di lavoro con il Dipartimento per gli Affari regionali, il Dipartimento per le Politiche di coesione, il
ministero dell’Economia, la Segreteria tecnica per il PNRR, le Regioni, le Province e i Comuni per
monitorare l’attuazione delle misure varate sul rafforzamento della capacità amministrativa
degli enti locali e accompagnarla con i necessari interventi.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

1) REVISORI LEGALI - DEFINITI COMPOSIZIONE COMPITI E COMPENSI DELLA COMMISSIONE
CENTRALE
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2022, il D.M. 9 febbraio 2022 con cui il Ministero
dell’Economia e delle finanze disciplina composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori
legali, prevedendo criteri di nomina e modalità di funzionamento.
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La Commissione – composta di 9 componenti effettivi – svolge, in particolare, compiti in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio;
b) tenuta del registro dei revisori legali;
c) esercizio dei poteri di vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere confermati, per non più di una volta, per un analogo periodo di tempo.
Abrogato, a decorrere dal 23 febbraio 2022, il decreto ministeriale del 24 settembre 2012.
LINK:
Per consultare il testo del decreto clicca qui.
2) FATTURAZIONE ELETTRONICA - IN SCADENZA VERSAMENTO \IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE
2021
Entro il prossimo 28 febbraio, i soggetti obbligati dovranno versata, in un’unica soluzione, l’imposta di bollo sulle
fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2021.
Sono previste le seguenti modalità per il pagamento:
1. mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. In questo caso il pagamento
viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”
l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo
dell’imposta di bollo dovuta.
2. mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. Per gli Enti pubblici
va utilizzato il modello F24-EP.
LINK:
Per maggiori informazioni clicca qui.
3) OPERAI AGRICOLI - AGGIORNATA LA CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2022
L’INPS, con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022, rende note le aliquote contributive che devono essere
applicate dalle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a
tempo determinato.
Le stesse vengono incrementate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro,
sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%.
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui
l’8,84% a carico del lavoratore.
Permangono invariate le agevolazioni tariffarie disposte per alcuni territori e i contributi dovuti all’INAIL.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 31/2022 clicca qui.
4) BANDO ISI 2021 - COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DAL 2 MAGGIO
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha pubblicato il calendario per la
partecipazione al bando ISI 2021, che mette a disposizione 273.700.000 euro complessivi a sostegno di
progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La procedura per la compilazione della domanda sarà aperta a partire dal 2 maggio al 16 giugno 2022.
Dal 23 giugno 2022 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato
definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per
procedere con l’inoltro online.
Sul portale INAIL - nella sezione “Accedi ai Servizi Online” - le imprese avranno a disposizione una procedura
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le
modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo
sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole
Tecniche e modalità di svolgimento”.
LINK:
Per maggiori informazioni dal sito dell’INAIL clicca qui.
5) PENSIONI - CAMBIANO LE DETRAZIONI FISCALI E ANF
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022 con cui espone le procedure che sono state
aggiornate per il calcolo delle pensioni da erogare a partire dal mese di marzo di quest’anno, in osservanza delle
novità in materia di tassazione e ANF (assegni al nucleo familiare) introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dalla
disciplina che riguarda l’assegno unico universale.
Aggiornate anche le tabelle dei massimali in applicazione del coefficiente di perequazione aggiornato per il 2022.
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Con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, l’INPS ha inoltre dettate nuove disposizioni, con decorrenza 1°
marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021.
A decorrere dal 1° marzo 2022:
a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai
nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni
familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed
effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza
limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano
conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
LINK:
Per consultare il testo della circolare INPS n. 33/2022 clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo della circolare INPS n. 34/2022 clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 28 Febbraio 2022)

1) Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 9 febbraio 2022: Composizione, compiti e compensi
della Commissione centrale per i revisori legali. (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
2) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell'ambiente. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo della legge clicca qui.
3) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 30 dicembre 2021: Approvazione del Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale relativo al triennio 2021-2023. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 23 dicembre 2021: Criteri e modalità per l'erogazione dei
contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
5) Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13: Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi
di lavoro in materia edilizia, nonchè sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale n. 47
del 25 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.
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5) Autorità di regolazione dei trasporti - Delibera 16 dicembre 2021: Misura e modalità di versamento del
contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022. (Delibera n. 181/2021). (Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 25 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo della delibera clicca qui.
6) Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 –
Supplemento Ordinario n. 8).
LINK:
Per scaricare il testo del D.L. n. 228/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca
qui.
7) Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16: Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.
8) Ministero dell’interno – Decreto 21 febbraio 2022: Approvazione del modello di istanza, da parte dei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a
15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
9) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 11 gennaio
2022: Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle
città metropolitane. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
10) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - Ripubblicazione del testo
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022,
n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022). (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del testo coordinato clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea

I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 28 Febbraio 2022)

1) Approvazione definitiva (UE, Euratom) 2022/182, del bilancio generale dell’Unione europea per
2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 45 del 24 febbraio 2022).
LINK:
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Per visualizzare il documento clicca qui.
2) Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio del 28 febbraio 2022 relativa a una misura di assistenza
nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme
militari concepiti per l’uso letale della forza. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 60 del 28 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo della decisione clicca qui.
3) Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio del 28 febbraio 2022 relativa a una misura di assistenza
nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine. (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 61 del 28 febbraio 2022).
LINK:
Per scaricare il testo della decisione clicca qui.

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