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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 10   DEL 12/04/2022  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse: 

 
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI COMUNICAZIONE TELEMATICA 

 
 

Con la nota 28.03.2022, n. 573 l’INL fornisce le indicazioni necessarie per poter effettuare 

la comunicazione con riguardo ai lavoratori autonomi occasionali.  

A partire dal 28.03.2022, le comunicazioni previste per i rapporti di lavoro autonomo 

occasionale devono essere effettuate attraverso la piattaforma messa a disposizione dal 

Ministero del Lavoro. Viene previsto un periodo transitorio, fino al 30.04, durante il quale 

sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo 

le modalità illustrate nella nota INL-Ministero Lavoro n. 29/2022.  

Dal 1.05.2022, invece, la comunicazione dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente 

tramite il portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro che sarà l’unico canale 

valido per assolvere a tale obbligo e non saranno ritenute valide e, pertanto, sanzionabili 

le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati 

Territoriali del Lavoro.  

L’applicativo si trova su Servizi Lavoro (servizi.lavoro.gov.it): per accedere i datori di 

datori di lavoro e i soggetti abilitati dovranno utilizzare SPID e CIE.  

 

 

 

Nota INL n. 573 del 

28.03.2022 

 

 

 

 

Da 1.5.2022 solo 

comunicazione 

tramite piattaforma 

telematica  

 

 

 

 

IMPRENDITORIA FEMMINILE: NUOVI INCENTIVI   

In data 30.03.2022 è stato pubblicato il regolamento di attuazione nel Decreto 

direttoriale Mise 30.03.2022 per finalizzare le risorse stanziate dal PNRR a favore 

del Fondo impresa femminile istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 97 L. 

30.12.2020, n. 178). 

Il Fondo è finalizzato a sostenere le imprese femminili di qualsiasi dimensione, 

con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o 

di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di: 

• incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili: imprese 

costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione e lavoratrici autonome in possesso della partita Iva aperta da 

12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

Possono presentare la domanda anche le persone fisiche che intendono 

costituire una nuova impresa femminile;  

• incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili: 

imprese femminili costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione e lavoratrici autonome in possesso della 

Decreto direttoriale 

Mise 30.03.2022 

 

 

Art. 1 c. 97 L. 

30.12.2020 n. 178 

(legge di Bilancio 

2021) 
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partita Iva aperta da almeno 12 mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione.  

 

È definita tale l'impresa che presenta le seguenti caratteristiche:  

• società cooperativa e società di persone in cui il numero di donne socie 

rappresenta almeno il 60% dei componenti la compagine sociale;  

• società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non 

inferiore a 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 

almeno 2/3 da donne;  

• impresa individuale la cui titolare è una donna;  

• lavoratrice autonoma (attività ricompresa nell’ambito dell’art. 1 L. 

22.05.2017, n. 81, inclusa la libera professionista iscritta agli ordini 

professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini 

o collegi di cui all’art. 1, c. 2 L. 14.01.2013, n. 4). 

 

Le agevolazioni sono concesse per programmi di investimento nei seguenti settori:  

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della 

trasformazione dei prodotti agricoli;  

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;  

• commercio e turismo.  

 

Le iniziative devono inoltre: 

• essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni; 

• prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000 euro al netto d’Iva 

per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio 

di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al 

netto d’Iva per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al 

consolidamento di imprese femminili. 

 

La forma e la misura delle agevolazioni sono differenziate: 

nascita e sviluppo: contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a: 

 ● 80% delle spese ammissibili e comunque fino a 50.000 euro, per i programmi 

di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000 euro;  

● 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono 

spese ammissibili superiori a 100.000 e fino a 250.000 euro;  

sviluppo e consolidamento: contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato 

(tasso zero, durata massima di 8 anni) articolati nel seguente modo:  

● imprese costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione: gli incentivi sono concessi fino a copertura dell’80% delle spese 

ammissibili, in pari quota quale contributo a fondo perduto e quale finanziamento 

agevolato;  

● imprese costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione: gli incentivi sono concessi come al punto precedente in relazione 

alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti 

spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.  

 

 

 

 

 

 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  3 

Sono spese ammissibili per le sopra citate agevolazioni quelle relative a: 

immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud, personale dipendente e 

capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale. 

CORRETTIVI AGLI ISA 2022  

La Commissione degli esperti ha fornito parere positivo all'approvazione dei 

correttivi Isa per il periodo d'imposta 2021, al fine di adeguare i risultati 

dell'applicazione dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale agli effetti economici 

negativi provocati dalle misure restrittive anti Covid. Gli interventi correttivi 

ripercorrono quelli già individuati per il 2020.  

 

Le modifiche saranno operative solo con Decreto del Ministero dell’Economia, 

atteso entro il 30.04.2022. Potrebbero essere escluse (resta il solo obbligo di 

compilazione ai fini statistici) discoteche e scuole di danza, gestione di palestre e 

piscine, agenzie di viaggio e tour operator, sale giochi e biliardi, guide turistiche e 

guide alpine, trasporto terrestre di passeggeri (tra cui anche i taxi), attività di 

associazioni e organizzazioni, gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi, 

produzione e commercio al dettaglio di pellicceria e di abbigliamento in pelle. Per 

queste attività, quindi, non sarà necessario verificare il calo dei ricavi o compensi 

del 33% nel 2021 rispetto al 2019.  

 

 

 

 

FONDO PERDUTO ECONOMIA CIRCOLARE E BENI 4.0  

Si segnala la pubblicazione in G.U. del D. M. Mise 10.02.2022, che incentiva i 

beni 4.0 e l’economia circolare sostenibile, destinato alle Pmi industriali e dei 

servizi.  

I programmi di investimento devono riguardare:  

● ampliamento della capacità produttiva;  

● cambiamento fondamentale del processo di produzione (esistente o di nuova 

realizzazione);  

● piani legati alla diversificazione della produzione.  

 

Il contributo varia dal 25% al 65% a seconda delle dimensioni dell’impresa e della 

sua ubicazione. Le spese ammissibili hanno massimali diversi a seconda che il 

progetto sia ubicato al Centro-Nord o nel Mezzogiorno.  

Il termine di ultimazione dell’investimento non deve essere successivo a 12 mesi 

dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione.  

Il bando è a sportello e un prossimo apposito decreto ne fisserà i termini. 

D.M. Mise 10.02.2022 

 

 

 

RISTORI COMMERCIO AL DETTAGLIO   

Il D.M. Mise 24.03.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.04.2022, n. 82, ha 

reso noto che è possibile trasmettere dal 3 al 24.05.2022 le domande di ristori per 

le imprese del commercio al dettaglio con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di 

euro penalizzate economicamente dalla pandemia.  

 

Gli indennizzi possono arrivare fino al 60% della differenza tra l'ammontare medio 

mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019, purché la 

riduzione del fatturato non sia inferiore al 30%. 

 

Con l'apposito Fondo per il rilancio delle attività economiche, che può contare su 

una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, il Mise intende contenere gli 

D.M. Mise 24.03.2022 
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effetti negativi delle misure di prevenzione causa Covid-19 e concedere contributi 

a fondo perduto ai soggetti maggiormente incisi 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.    Studio Pagani      


