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SENATO
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cd. DL Aiuti-quater sarà convertito in legge dal Parlamento.
L’esame partirà dal Senato, ancora da assegnare. Testo qui
Norma di interesse: Articolo 13: Slitta al 22 dicembre 2022 il termine per effettuare, senza applicazione di
sanzioni o interessi, i versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli
enti di promozione sportiva e dalle ASD ed SSD, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e
attive nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, e già sospesi dalla Legge di Bilancio
2022 e dal Decreto “Aiuti”.

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Sport Bonus, seconda finestra 2022. Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura del
beneficio fiscale. Scadenza adempimenti 30 novembre 2022. Link al sito del Dipartimento qui.

 

ANIF Eurowellness

Notizie di carattere specifico per il settore

Notizie di carattere GENERale

GOVERNO
Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 21 novembre 2022, alle ore 21.00 a Palazzo Chigi.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha
approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di
bilancio (DPB).
I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come
riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del
documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute
nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.
Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di
aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre
21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette,
rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e
gasivore dal 40% al 45%.

Per consultare il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 5, clicca qui.

NIF
ANI

FA
ANI

F

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361557.pdf
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002021123000234
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002022051700050
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/seconda-finestra-2022/elenco-ammessi/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-5/21051

