
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 06.02.2022 
 

 

CIRCOLARE 03/2022 – FEBBRAIO 
 

CONTABILITÀ  
 
Riassumiamo per voi le novità più importanti del decreto "sostegni-ter". 
 
 

MISURE DI SOSTEGNO PER LE 

ATTIVITÀ CHIUSE 
(ART. 1) 

 
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, 
aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato, le cui attività alla data del 27.01.2022 risultano 
chiuse in conseguenza delle misure applicate, possono spostare il 
pagamento delle imposte sui salari e dell'IVA dovute per il mese di 
gennaio 2022 fino al 16.09.2022 senza applicazione di sanzioni e 
interessi. 
 

FONDO PER IL RILANCIO DELLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE DI 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
(ART. 2) 

 
È stato concesso un nuovo aiuto alle attività di commercio al det-
taglio che hanno come attività principale uno dei seguenti codici 
ATECO: 
 

47.19 47.71 47.78 

47.30 47.72 47.79 

47.43 47.75 47.82 

47.5 47.76 47.89 

47.6 47.77 47.99 

 
L'aiuto si applica alle imprese che non hanno fatturato più di 2 mi-
lioni di euro di ricavi nel 2019 e che hanno subito una riduzione del 
fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 
 
L’aiuto è scaglionato secondo le dimensioni dell'azienda: 
 

- 60% per ricavi fino a 400.000 euro 
- 50% per ricavi fino a 1. mio euro 
- 40% per ricavi fino a 2. mio euro 

 
La domanda deve essere presentata al ministero dello sviluppo 
economico (MiSE). Le modalità e le scadenze devono ancora esse-
re determinate. 
 

SOSTEGNO ATTIVITÀ PARTI-

COLARMENTE COLPITE 

DALL’EMERGENZA EPIDEMIO-

LOGICA  (ART. 3) 

 
L'articolo 3 prevede misure di sostegno per i settori economici par-
ticolarmente colpiti dall'epidemia. 
 
Per il 2022, saranno destinati 20 milioni di euro a parchi di diver-
timento, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 



                              

   

 

 
Inoltre, sarà introdotto un fondo perduto per le aziende con i codi-
ci ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2, che hanno regi-
strato una diminuzione del fatturato di almeno il 40% nel 2021 ri-
spetto al 2019. 
 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE 

TURISTICHE PER CANONI DI 

LOCAZIONE DI IMMOBILI 
(ART.5) 

 

 
Il cosiddetto bonus locazione per le imprese nel settore turistico 
sarà reintrodotto per il periodo gennaio 2022 - marzo 2022. Il bo-
nus si applica ad immobili ad uso non abitativo. 
 
Il bonus locazione può essere applicato se è stata registrata una 
diminuzione del fatturato di almeno il 50% in questi mesi del 2022 
rispetto ai mesi del 2019. 
 

DISPOSIZIONI URGENTI IN 

MATERIA DI SPORT 
(ART. 9) 

 
L'articolo 9 prevede misure speciali a favore del mondo dello 
sport: 
 
- Bonus pubblicitario per il periodo dal 01.01. al 31.03 2022 
- Contributo per le spese sanitarie per la prevenzione di Covid-19 
- Fondo perduto 
 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

A IMPRESE ENERGIVORE 
(ART.15) 

 
Per le imprese che hanno un consumo di energia particolarmente 
elevato per motivi di produzione (allacciamento 16,5 KW o più), è 
previsto un bonus fiscale per un importo del 20% dei costi energe-
tici del 1° trimestre 2022. 
 
Il prerequisito è che i costi per i KWh siano aumentati di almeno il 
30% rispetto allo stesso periodo del 2019. 
 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                                  Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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