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LORO SEDI

Circolare n. 50 del 13/09/22
1) Le news di settembre
Dichiarazione CONAI per gli importatori di imballaggi pieni
A partire dal 2020 è prevista una procedura di dichiarazione forfettaria
per la determinazione del Contributo Ambientale per gli importatori di
imballaggi pieni. Le imprese, con fatturato fino a 2.000.000 di euro, possono
determinare il Contributo sulla base del fatturato riferito all’anno precedente
a quello della dichiarazione.
Fatturato anno precedente
Fino a 200.000 €
Oltre a 200.000 – fino a 500.0000 €
Oltre a 500.000 – fino a 1.000.0000 €
Oltre a 1.000.000 – fino a 1.500.0000 €
Oltre a 1.500.000 – fino a 2.000.0000 €

Contributo Ambientale forfettario
Esenzione totale
233,00 €
465,00€
698,00 €
930,00 €.

La dichiarazione va presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre 2022.
Modificato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU
L’articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022, differisce dal 30 giugno al 31
dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione
dell'imposta municipale propria relativa al 2021.
Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Con due comunicati stampa del 22 e 29 agosto 2022 il Dipartimento dello
sport ha annunciato la pubblicazione del regolamento di funzionamento del
nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che dallo
scorso 31 agosto ha sostituito il Registro telematico tenuto presso il Coni.
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Sport bonus
Con un avviso del 24 agosto il Dipartimento per lo sport informa che è pronto l’elenco dei
soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la
realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello sport bonus.
Il bollo addebitato dal forfettario è ricavo o compenso
Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il
bollo addebitato dal contribuente che applica il regime forfettario deve considerarsi
ricavo/compenso, quindi imponibile (nel limite della percentuale di forfettizzazione prevista per
l’attività esercitata).
Nuove scadenze per il modello Intrastat
Lo scorso 19 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 la L. 122 del 4 agosto 2022 di
conversione, con modificazioni, del Decreto Semplificazioni in seguito alla quale a partire dagli elenchi
del mese di luglio 2022 e del terzo trimestre dell’anno in corso, il termine di presentazione risulta
nuovamente modificato e “riportato” alla scadenza ante entrata in vigore del “Decreto
Semplificazioni”.
La scadenza dell’invio degli elenchi è quindi di nuovo fissata al giorno 25 del mese successivo al
mese o trimestre di riferimento.
Quindi, gli elenchi del mese di luglio 2022 andavano trasmessi entro il 25 agosto, mentre gli
elenchi del terzo trimestre dell’anno andranno inviati entro il 25 ottobre.
Aggiornamento modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di Covid-19
Il Ministero della Salute, con la Circolare pubblicata il 31 agosto, ha aggiornato le indicazioni sulla
gestione dei casi COVID-19. In particolare, le persone che risultano positive a seguito di un test
diagnostico molecolare o antigenico per SARSCoV-2, devono essere sottoposte alle seguenti misure
di isolamento:
• per i casi che sono risultati sempre asintomatici o sintomatici, ma risultano asintomatici da almeno
due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo cinque giorni, purché venga effettuato un test,
antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;
• in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal
primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Inail Pubblicato il nuovo modello OT23
L’INAIL, con la nota n. 7507 del 2022, in merito alla riduzione del tasso medio di tariffa per l’anno
2023, ha pubblicato il nuovo Modello OT23, che può essere presentato in relazione agli interventi per
la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che sono stati adottati dalle
aziende nel corso del 2022.
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Riduzione premi artigiani biennio 2020/2021
Il 31 agosto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, ha pubblicato il decreto relativo alla riduzione dei premi artigiani per il
biennio 2020/2021.
In particolare, le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio in oggetto, spetta
una riduzione del premio in misura pari al 5,68% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il
2022.
Il rilascio del beneficio alle imprese è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni
di ammissione da parte dell’INAIL.
Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli
a carico
L’art. 38 del Decreto Semplificazioni ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’assegno
unico prevista dal D.Lgs. 230/2021 in particolare:
• è stata ampliata la platea dei beneficiari riconoscendo l’assegno anche ai nuclei familiari orfanili
per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di una pensione superstiti e riconosciuto
con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992;
• limitatamente all’anno 2022 l’importo di euro 175 per ciascun figlio minorenne è esteso a ciascun
figlio a carico con disabilità senza limiti di età;
• le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore sono estese limitatamente all’anno 2022
fino a 21 anni di età;
• in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, l’importo della maggiorazione transitorio
per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 25.000 per l’anno 2022 vanno incrementati euro
120.
Congedo di paternità anche ai lavoratori domestici padri
Assindatcolf, con una Notizia del 31 agosto 2022, comunica che il congedo obbligatorio di
paternità spetta anche ai lavoratori domestici padri regolarmente assunti. Si tratta di 10 giorni
retribuiti direttamente dall’INPS nella misura del 100% della retribuzione, fruibili a decorrere dai 2
mesi prima della data presunta del parto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati
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