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Soggetti interessati 
 

 

 IMPRESE 
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1. INTRODUZIONE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21/2022 il decreto Sostegni ter, Dl 4 del 27 

gennaio 2022, che contiene perlopiù nuovi contributi a sostegno di talune attività 

particolarmente colpite dalle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid-19. 

 

Di seguito una sintesi dei principali interventi di natura fiscale. 
Sommario 

 

2. MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ CHIUSE (art. 1) 

Viene rifinanziato con 20 milioni di Euro per il 2022 il Fondo per il sostegno delle 

attività che al 27 gennaio 2022 risultano ancora chiuse in conseguenza delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 221/2021, ossia:  

- sale da ballo;  

- discoteche;  

- locali assimilati.  

Alle stesse attività viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento. 

Nello specifico, potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2022, in un’unica 

soluzione, i seguenti versamenti:  

• ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, operate nel mese di gennaio 2022;  

• Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. 

Sommario 

 

3. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL 

DETTAGLIO (art. 2) 

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a 

favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al 

dettaglio identificate dai codici ATECO 2007:  

• 47.19,  

• 47.30,  

• 47.43,  

tutte le attività dei gruppi: 
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47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.  

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 

2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del 

fatturato (inteso come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% 

rispetto al 2019.  

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una 

percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 

periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 

periodo d’imposta 2019, come segue:  

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;  

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di 

euro;  

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 

milioni di euro.  

Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le 

modalità di presentazione dell’apposita istanza. 

Sommario 

 

4. ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

PARTICOLARMENTE COLPITE DAL COVID-19 (art. 3, comma 1) 

Vengono resi disponibili €20 milioni, per l’anno 2022, in favore di parchi tematici, 

acquari, parchi geologici, giardini zoologici. 

Sommario 

 

5. CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEDDING, 

DELL’INTRATTENIMENTO E DELL’HORECA (art. 3, comma 2) 

Sono stanziati €40 milioni da destinare alle imprese che svolgono attività identificate dai 

seguenti codici Ateco:  

• 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie,  

• 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile,  

• 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi),  

• 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina,  

mailto:info@studio-riva.com
http://www.studio-riva.com/


 Studio Patrizia Riva   

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati  
 

 

 

 

DOTTORI  COMMERCIALISTI AVVOCATI 

 
Via Caronni 10 –  20900  Monza Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI) 

C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano Tel/fax +39 02.248.53.06 

Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86 

 

e-mail: info@studio-riva.com PI: 05349300961 Website: www.studio-riva.com 

  

 
 

P
ag

.5
 

• 93.11.2 - Gestione di piscine  

A condizione che nell’anno 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi, di cui all’art. 

85, 1. Comma, lettere a) e b) del DPR 917/1986, non inferiore al 40% rispetto ai 

ricavi del 2019.  

Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va 

fatto riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi 

del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio 

mensile del fatturato / corrispettivi 2021. 

Sommario 

 

6. CREDITO D’IMPOSTA PER RIMANENZE FINALI DEL SETTORE 

TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI (art. 3, comma 3) 

Viene stabilito che il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore 

tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per 

l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del 

commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria 

che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. 

Sommario 

 

7. CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI 

LOCAZIONE (art. 5) 

Per le imprese del settore turistico è previsto il riconoscimento del "bonus canoni 

locazione" di cui all'art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" con riferimento ai 

canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.  

Il bonus spetta in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di 

riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 

2019.  

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Sommario 
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8. BUONI TERMALI (art. 6) 

Viene stabilito che i buoni per l’acquisto dei servizi termali che non sono stati fruiti entro 

la data dell’8 gennaio 2022, possono essere utilizzati entro la data del 31 marzo 2022. 

Sommario 

 

9. ESONERO PAGAMENTO CANONE UNICO (art. 8, comma 3) 

Viene prorogata fino al 30 giugno 2022 l’esonero del pagamento del canone unico 

per gli esercenti attività di circhi equestri e dello spettacolo viaggiante titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.  

Sommario 

 

10. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (art. 9, comma 1) 

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società 

sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche 

viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 

2022 al 31 marzo 2022.  

L'investimento in campagne pubblicitarie:  

• deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai 

predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino 

ad un massimo di € 15 milioni;  

• è riconosciuto:  

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale 

o altri sistemi di pagamento tracciati,  

- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.  

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, 

previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.  

Sommario 
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11. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE SPORTIVO (art. 

9, commi 2 e 3) 

È previsto un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive 

professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, al fine di 

ristorare le spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione 

di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché ogni altra spesa sostenuta in 

applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi. 

Viene inoltre stabilito che alcune risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento 

del movimento sportivo” possano essere parzialmente destinate per erogare contributi 

a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche 

maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento a quelle che 

gestiscono impianti sportivi. 

È necessario apposito decreto attuativo. 

Sommario 

 

12. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

(art. 10) 

Per la quota superiore a €10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla 

realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e 

fino al 30.06.2026) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo 

di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. 

Sommario 

 

13. CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE (art. 15) 

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui 

costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno 

subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, 

è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 

2022. 

Si precisa che tale credito:  
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− può essere utilizzato solo in compensazione, 

− non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né alla base imponibile IRAP 

e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TUIR 

− è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi 

purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto 

anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP. 

Sommario 

 

14. MISURE PER IL CONTRASTO DELLE FRODI NEL SETTORE DELLE 

AGEVOLAZIONI FISCALI (art. 28) 

Con riferimento a determinati interventi, di natura edile, tra cui quelli riferiti al così detto 

“Superbonus”, viene disposto che: 

• in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, 

che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,  

• in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.  

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:  

a) credito d’imposta per botteghe e negozi;  

b) credito d’imposta per i canoni di locazione;  

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;  

d) credito d’imposta per sanificazione.  

Infine, i crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di 

sconto in fattura o cessione del credito, possono essere ceduti solo una ulteriore volta a 

qualsiasi altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Sommario 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati 

e non costituiscono un parere professionale. 

 

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I 

clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio. 
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