
 

 

1 

 

Circolare di Studio n. 3/2022    

          A TUTTI I CLIENTI 

          A MEZZO E-MAIL 

 
 

OGGETTO: Decreto “sostegni ter” ed altre novità 
 

 

1. Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi 

2. Proroga all'8 febbraio per l'invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021 

3. Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima 

4. Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza  

5. Abolizione dell'IRAP anche per le imprese familiari 

6. Pagamenti elettronici e sanzioni 

 

 

 

 

1. Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi 

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie 

disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della 

pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare: 

• parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 

• attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè 

e gestione di piscine; 

• commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di 

abbigliamento, calzature e articoli in pelle; 

• turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti 

termali; 

• discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e 

seggiovie; 

• spettacolo, cinema e audiovisivo; 

• sport. 

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività 

economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. 

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che: 

• nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine 

rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 

e 2021); 

• nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.  
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Il decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via 

prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 

47.43, 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.  

Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• avere sede legale od operativa in Italia; 

• risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività 

di cui sopra; 

• non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

• non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019; 

• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231. 

L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento 

ministeriale. 

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato 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, come segue: 

 

AMMONTARE dei RICAVI 2019 MISURA del CONTRIBUTO 

Fino a euro 400.000 60% 

Da euro 400.000 a 1.000.000 50% 

Da euro 1.000.000 a 2.000.000 40% 

 

2. Proroga all'8 febbraio per l'invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021 

Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l'Agenzia delle Entrate d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 

2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema 

Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. Il termine risulta di 

conseguenza fissato all’8 febbraio 2022.  
 

3. Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima 

Al fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” ha 

modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus 

edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in 

luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare: 

1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, 

anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma 

di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri 

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di 

successiva cessione"; 

2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione". 

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all’art. 122, comma 1, del 

D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (tax 
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credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti 

di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di Dpi). 

In via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati 

precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una 

ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei 

termini ivi previsti. 

 

4. Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza  

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere 

per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. 

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività 

d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021): 

• abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori 

a 65.000 euro; 

• abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del 

D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-

bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), 

comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, 

comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR. 

Soggetti esclusi 

Non possono mai avvalersi del regime forfetario: 

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi 

forfetari di determinazione del reddito; 

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione 

europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato 

scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno 

il 75% del reddito complessivamente prodotto; 

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di 

terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio 

dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero 

controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in 

partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle 

svolte individualmente come impresa o arte/professione; 

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di 

datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali: 

• sono in corso rapporti di lavoro o 

• erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta 
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi 

assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il 

rapporto di lavoro è cessato. 

Permanenza e cessazione dal regime 

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle 

fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 
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aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a 

quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di 

esclusione. 

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto 

“regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno. 

 

5. Abolizione dell'IRAP anche per le imprese familiari 

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha stabilito che partire dall'esercizio 2022 vi è 

l'esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone 

fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”. 

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le 

imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in 

corso. 

 

6. Pagamenti elettronici e sanzioni 

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l’art. 

19-ter "Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito". 

Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di 

prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), una 

sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite 

carte di pagamento. 

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della 

transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. 

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2023. 

 

 
* * * 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento e salutiamo cordialmente. 

 

Lecco, 7 febbraio 2022   

 

         Lo Studio Calato & Partners 


