
ANIANI
F

ANI
F

ANI
F

ANI
F

ANI
F
ANI

F

ANI
FAN

IFAN
I

ANI
F
ANI

FANI
ANI

F

ANI
F
ANI
ANI

SENATO
La 5 Commissione Bilancio del Senato ha proseguito l'esame del DDL di Conversione in legge del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica (Decreto Aiuti quater). Testo ed emendamenti qui.
Norme di diretto interesse: Articolo 3, comma 11 (incremento delle risorse ed estensione della platea dei
beneficiari di contributi a fondo perduto in favore dello sport),articolo 9, comma 1, lettera a, numero 1
(disciplina del c.d. Superbonus 110% per interventi edilizi - riduzione dal 110% al 90% della percentuale di
detrazione per le spese di riqualificazione sostenute nel 2023 anche dalle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale), articolo 13
(rideterminazione del termine - dal 16 al 22 dicembre 2022 - per l’effettuazione dei versamenti tributari e
contributivi già sospesi da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Ulteriori norme di interesse generale: Articolo 1 (contributo straordinario, sotto forma di credito 2
d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre
2022), articolo 3, commi da 1 a 3 (rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la
componente energetica di elettricità e gas naturale in favore delle imprese).

Nella seduta del 22 novembre 2022, il Senatore Scurria (FDI) ha presentato al Ministro per lo sport e i
giovani la seguente INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00044 sulla diffusione degli impianti di
padel. Testo qui

INPS
L’Istituto, con il messaggio 1° dicembre 2022, n. 4358, interviene sulla sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel
periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Destinatari sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che operano nell’ambito di competizioni sportive in
corso di svolgimento.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissato al 16
dicembre 2022, è stato prorogato e le operazioni possono essere effettuate, in unica soluzione, senza
applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
Entro la stessa data dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di
ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione
(dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Testo completo del messaggio qui
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https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/56123_testi.htm
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4%2F00044&ramo=SENATO&leg=19
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14009
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14009

