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1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO 

AL DETTAGLIO 
(D.L. 4/2022, art. 2)  

È stato istituito un fondo denominato “Fondo per il 

rilancio delle attività economiche” con una dotazione 

di € 200 milioni per l’anno 2022, destinato alla 

concessione di un contributo a fondo perduto a favore 

delle imprese che svolgono prevalentemente attività di 

commercio al dettaglio, identificate dai seguenti codici 

ATECO:  

 

Contributo a Fondo Perduto per le attività di Commercio al Dettaglio  

Codice 

Ateco  
Descrizione 

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in 

esercizi specializzati 

47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

 

I requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione sono: 

▪ presentare un ammontare di ricavi nel 2019 (di cui 

all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) non 

superiore a € 2 milioni; 

▪ aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 

rispetto al 2019 di almeno il 30%. 

 

Alla data di presentazione della domanda le medesime 

imprese devono essere, altresì, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

▪ avere sede legale od operativa nel territorio dello 

Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e 

attive nel Registro delle imprese per una delle 

attività agevolate; 

▪ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte 

a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

▪ non essere già in difficoltà al 31/12/2019 (fatte 

salve le eccezioni previste dal Quadro temporaneo 

aiuti di Stato, ovvero per le microimprese e piccole 

imprese, anche se già in difficoltà al 31/12/2019, 

non essere soggette a procedure concorsuali per 

insolvenza e non aver ricevuto aiuti per il 

salvataggio o per la ristrutturazione); 

▪ non essere destinatarie di sanzioni interdittive (ex 

art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2001). 

 

Il contributo è determinato applicando una 

percentuale alla differenza tra l’ammontare medio 

mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e 

l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2019, 

nelle misure indicate nella seguente tabella. 
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Contributo a Fondo Perduto per le attività di Commercio al Dettaglio  

Ricavi 2019  Percentuale applicabile 

non superiori a € 400.000  60% 

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000  50% 

superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000  40% 

 

Per ottenere il contributo, le imprese interessate 

devono presentare in via telematica un’istanza al 

Ministero dello Sviluppo Economico, con l’indicazione 

della sussistenza dei requisiti previsti.  Si attende il 

provvedimento del Ministero contenente le indicazioni 

sui termini e modalità di presentazione dell’istanza. 

Una volta chiuso il termine per la trasmissione 

dell’istanza, le risorse finanziate stanziate saranno 

ripartite tra le imprese aventi diritto, in base all’importo 

come sopra determinato. Se le risorse sono 

insufficienti a soddisfare tutte le richieste di 

agevolazione, il Ministero dello Sviluppo Economico 

provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo. I 

contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti 

dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti 

di Stato e successivamente al periodo di vigenza dello 

stesso, dal Regolamento UE 1407/2013 relativo agli 

aiuti de minimis. In caso di applicazione del predetto 

Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è 

subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. 

 

Va evidenziato che ai fini dell’erogazione del 

contributo in esame non sono applicabili: 

▪ l’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 in base al quale le 

Pubbliche Amministrazioni e le società a 

prevalente partecipazione pubblica, prima di 

pagare, a qualunque titolo, somme di importo 

superiore a € 5.000 devono verificare, anche con 

modalità telematiche, se il soggetto beneficiario 

risulta inadempiente al versamento di una o più 

cartelle di pagamento per un importo 

complessivamente pari almeno a € 5.000; 

▪ le verifiche sulla regolarità contributiva del 

soggetto beneficiario. 

 

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

SETTORE WEDDING, 

INTRATTENIMENTO, HORECA E 

ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ 
(DL. 4/2022, art. 3, comma 2) 

Per contrastare gli effetti dell'emergenza 

epidemiologica vengono stanziati per l'anno 2022 € 40 

milioni (limite massimo di spesa), destinandoli alle 

imprese che svolgono come attività prevalente una di 

quelle identificate dai seguenti codici ATECO: 

▪ 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie; 

▪ 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 

▪ 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per 

eventi); 

▪ 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina; 

▪ 93.11.2, Gestione di piscine. 

Per accedere alle agevolazioni, il soggetto interessato 

nell'anno 2021 deve aver subito una riduzione dei 

ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del 

TUIR) non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. 

Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in 

luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento 

all'ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di 

apertura della partita IVA rispetto all'ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

2021. 

 

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE - 

RIFINANZIAMENTO 
(D.L. 4/2022, art. 1, comma1) 

Viene rifinanziato, in misura pari a € 20 milioni per 

l’anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività 

economiche chiuse di cui all’art. 2 del D.L. 73/2021, 

c.d. “Sostegni-bis” (si veda nostra Tax & Legal ALERT 

http://www.adacta.it
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del 6/8/2021). La misura consiste in un contributo a 

fondo perduto per quelle attività che alla data di 

entrata in vigore del Decreto, 27/1/2022, risultano 

chiuse per le misure di prevenzione adottate dall’art.6 

comma 2 del D.L. 21/2021 (sospensione delle attività 

che si svolgono presso discoteche, sale da ballo e locali 

assimilati).  

 

4. CREDITO D’IMPOSTA PER I 

CANONI DI LOCAZIONE DELLE 

IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 
(D.L. 4/2022, art. 5) 

L’art. 5 del D.L. “Sostegni-ter” ripropone il credito 

d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso 

non abitativo, di cui all’art. 28 del D.L. “Rilancio”, 

limitatamente alle imprese del settore turistico, in 

relazione ai canoni di locazione versati con riferimento 

a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, 

adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo 

di riferimento. 

L’efficacia della misura è espressamente condizionata 

all’autorizzazione della Commissione Europea; una 

volta ottenuta tale autorizzazione, le imprese del 

settore turistico potranno godere di un credito 

d’imposta (nella misura diversificata a seconda dei casi): 

▪ per i canoni di locazione di immobili ad uso non 

abitativo destinati all’attività o di affitto d’azienda 

(comprensiva di immobili destinati all’attività) 

versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio 

e marzo 2022; 

▪ a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi 

registrati;  

▪ purché abbiano subito una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 

dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso 

mese dell’anno 2019.  

 

Il credito d’imposta trova applicazione nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione 

della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C 

(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.  

Inoltre, la norma precisa che, a tal fine, gli operatori 

economici presentano apposita autodichiarazione 

all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei 

requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 

dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti 

sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della 

predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di 

presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni 

verranno stabiliti con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 

 

5. ESTENSIONE DEI BENEFICIARI DEL 

CREDITO D’IMPOSTA DEL SETTORE 

TESSILE E DELLA MODA  
(D.L. 4/2022, art.3) 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa operanti 

nell’industria tessile e della moda, della produzione 

calzaturiera e della pelletteria si dispone l’estensione 

del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 48-

bis del D.L.34/2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert 

del 6/8/2020). Si ricorda che tale credito è calcolato 

nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali 

di magazzino di cui all’art. 92 comma 1 del TUIR, 

eccedente la media del medesimo valore registrato nei 

tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza 

dell’agevolazione. 

Per effetto della modifica, l’incentivo viene ora 

riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore 

del commercio al dettaglio dei prodotti tessili, della 

moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono 

attività identificate dai seguenti codici della 

classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 

▪ 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in 

esercizi specializzati”; 

▪ 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di 

abbigliamento in esercizi specializzati”; 

▪ 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e 

articoli in pelle in esercizi specializzati”. 

 

Tali beneficiari si aggiungono, quindi, a quelli 

precedentemente individuati dal D.M. 27/7/2021. 

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_27_luglio_2021_credito_imposta_rimanenze_magazzino.pdf
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L’ampliamento dei beneficiari opera limitatamente al 

periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 (2021, per i 

soggetti “solari”). In assenza di specifica previsione, non 

mutano invece i settori beneficiari dell’incentivo con 

riferimento al periodo d’imposta in corso al 10/3/2020 

(2020, per i soggetti “solari”). 

 

6. CREDITO D'IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI IN CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE E 

SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ E 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 

PROROGA 
(D.L. 4/2022, art. 9, comma 1) 

È prorogato il credito d'imposta pari al 50% degli 

investimenti (di importo non inferiore a € 10.000) in 

campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni (si veda la 

nostra Tax & Legal Alert del 17/9/2020) effettuati 

dall'1/1/2022 al 31/3/2022 nei confronti di:  

▪ leghe che organizzano campionati nazionali a 

squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e 

paralimpiche;  

▪ società sportive professionistiche;  

▪ società / associazioni sportive dilettantistiche 

iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai 

Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività 

sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività 

deve essere certificata dalla società / associazione 

sportiva); 

con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 

150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni. Il 

beneficio è escluso per gli investimenti in campagne 

pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti 

dei soggetti in regime forfetario ex Legge 398/1991. 

Viene autorizzata la spesa complessiva di € 20 milioni 

per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di 

spesa. 

 

7. CREDITO D'IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI PNRR CON 

OBBIETTIVI DI TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 
(D.L. 4/2022, art. 10) 

Viene modificato l’art. 1 comma 1057-bis della L. 

178/2020 (recante le misure del credito d’imposta 

investimenti in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-

2025), prevedendo che in relazione agli investimenti 

“inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di 

transizione ecologica” e che verranno individuati con un 

successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico, sia innalzato il limite degli investimenti 

agevolabili da € 20 milioni a € 50 milioni (in luogo di 

quello "base" fissato a € 20 milioni) a cui si applicherà il 

credito d’imposta della misura del 5%. 

 

8. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE A 

FRONTE DEL RIALZO DEI PREZZI 

NEL SETTORE ENERGETICO 
(D.L 4/2022, art. 14-15)  

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore 

(art. 15) 

L’art. 15 del D.L. 4/2022 “Decreto Sostegni-Ter” 

riconosce un contributo straordinario, sotto forma di 

credito d’imposta, a favore delle imprese a forte 

consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 

21/12/2017, i cui costi per kWh della componente 

elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo 

trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno 

subito un incremento del costo per kWh superiore al 

30% rispetto allo stesso periodo 2019, anche tenuto 

conto di eventuali contratti di fornitura di durata 

stipulati dall’impresa. 

In particolare, il beneficio spetta alle imprese 

individuate all’art. 3 del Decreto Mise citato in 

precedenza. 

 

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf
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Il credito d’imposta: 

▪ viene riconosciuto nella misura pari al 20% delle 

spese sostenute per la componente energetica 

acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo 

trimestre 2022; 

▪ è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 

modello F24; 

▪ non è soggetto ai limiti di compensazione di cui 

all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 

della L.388/2000; 

▪ non concorre alla formazione del reddito d’impresa 

né della base imponibile IRAP; 

▪ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli 

interessi passivi e ai fini della determinazione della 

quota delle “altre spese” deducibili ai sensi degli 

artt. 61 e 109 del TUIR; 

▪ permette la cumulabilità con altre agevolazioni che 

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione 

che tale cumulo, tenuto conto anche della non 

concorrenza alla formazione del reddito e della 

base imponibile dell’IRAP, non porti al 

superamento del costo sostenuto. 

 
Riduzione oneri settore elettrico per il primo trimestre 2022 

(art. 14) 

L’art. 14 del D.L. n. 4/2022 per limitare l’impatto 

economico degli straordinari rialzi nei prezzi del settore 

elettrico prevede che, ad integrazione di quanto 

disposto dalla “legge di bilancio 2022”, l’Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente “ARERA” 

provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022 con 

decorrenza dall’1/1/2022, le aliquote relative agli oneri 

generali di sistema applicate alle utenze con potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse 

in media e alta/altissima tensione o per usi di 

illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in 

luoghi accessibili al pubblico.  

 

9. BONUS TERME 
(D.L. 4/2022, art. 6) 

È previsto che, “in considerazione della permanente 

situazione di emergenza epidemiologica’', i buoni per 

l’acquisto di servizi termali, c.d. “bonus terme” 

introdotti dall’art. 29-bis del D.L.104/2020 (c.d. 

“Decreto Agosto” – si veda la nostra Tax & Legal 

ALERT del 12/11/2020) non fruiti alla data 

dell’8/1/2022 sono utilizzabili entro il 31/3/2022. 

I criteri e le modalità attuative per la concessione e la 

fruizione dei suddetti buoni sono stati individuati con 

Decreto MISE dell’1/7/2021. 

 

10. LA COMUNICAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI OCCASIONALI E I 

NUOVI CHIARIMENTI DELL’INL 
(INL Nota n. 109 del 27/1/2022) 

Il D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di 

comunicazione a carico dei soggetti che impiegano 

lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo 

svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a 

forme elusive (si veda la nostra Tax & Legal Nota 

Informativa del 14/1/2022).  

L’Ispettorato del Lavoro (INL) con la Nota 109 del 

27/1/2022 ha fornito nuovi chiarimenti sottoforma di 

FAQ in riferimento ai destinatari del nuovo obbligo di 

comunicazione e alle fattispecie che ne integrano 

l’obbligo. 

In particolare, i committenti non interessati dall’obbligo 

comunicativo, sono: 

▪ Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici non 

economici; 

▪ Enti del Terzo Settore che svolgono 

esclusivamente attività non commerciali. In caso di 

esercizio di un’attività d’impresa, anche in via 

marginale, l’obbligo va adempiuto con riferimento 

ai lavoratori autonomi occasionali impiegati 

nell’attività d’impresa; 

▪ Liberi professionisti non operanti o non organizzati 

in forma di impresa; 

▪ Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi 

professionalizzanti in assenza di natura 

imprenditoriale; 

▪ Associazioni o società sportive dilettantistiche, che 

operano senza finalità di lucro. 

Viene inoltre confermata l’obbligatorietà di tale 

comunicazione ai soli committenti che operano in 

qualità di imprenditori. 

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2042545-decreto-ministeriale-1-luglio-2021-buoni-per-l-acquisto-di-servizi-termali
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-ML-INL-prot-109-27012022-comunicazione-lavoratori-occasionali-ulteriori-chiarimenti.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-ML-INL-prot-109-27012022-comunicazione-lavoratori-occasionali-ulteriori-chiarimenti.pdf
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La Nota in esame individua poi le tipologie contrattuali 

escluse dall’obbligo comunicativo. Nel dettaglio sono 

esenti dall’obbligo di comunicazione le prestazioni di 

natura intellettuale e le prestazioni rese da incaricati 

alla vendita occasionali, da procacciatori di affari 

occasionali e da lavoratori dello spettacolo oggetto 

della specifica comunicazione ex art. 6, D.Lgs. C.P.S. 

708/1947. 

Relativamente alle prestazioni di natura intellettuale e 

quindi, in quanto tali, escluse dall’obbligo di 

comunicazione, I’INL ha chiarito che rientrano in tale 

categoria “a titolo meramente esemplificativo” le 

prestazioni rese da: 

▪ relatori in convegni e/o conferenze; 

▪ docenti e i redattori di articoli e/o testi; 

▪ correttori di bozze; 

▪ progettisti grafici; 

▪ lettori di opere in festival o in libreria. 

 

11. INVIO SEMESTRALE TS SPESE 

SANITARIE 
 (D.M. 2/2/2022) 

Con il Decreto del MEF firmato lo scorso 2/2/2022 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8/2/2022, viene 

“ripristinata” la periodicità semestrale di invio dei dati 

relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema 

Tessera Sanitaria che pertanto trova applicazione 

anche per le spese sanitarie 2022. 

La principale novità riguarda l’applicazione, anche per 

il 2022, di una periodicità semestrale della trasmissione 

dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, invece che 

mensile. 

Nello specifico, le spese sanitarie e veterinarie 

sostenute nel 2022 dovranno essere trasmesse entro: 

▪ Il 30/9/2022, per le spese sostenute nel primo 

semestre (gennaio – giugno) 2022; 

▪ Il 31/1/2023, per le spese sostenute nel secondo 

semestre (luglio – dicembre) 2022. 

 

Si ricorda che l’invio dei dati al Sistema Tessera 

Sanitaria segue una logica “di cassa”, rilevando il 

momento del pagamento, anche se in data 

antecedente a quella di emissione del documento 

fiscale. 

Per quanto riguarda le spese veterinarie sostenute nel 

2021, viene previsto che la trasmissione telematica 

dovrà avvenire entro il 16/3/2022 ai sensi dell’art. 16-

bis comma 4 del D.L. 129/2019. 

Inoltre si precisa che il passaggio alla periodicità 

mensile sarà previsto per le spese sostenute a partire 

dall’1/1/2023. 

 

12. ALIQUOTE GESTIONE 

SEPARATA INPS PER L’ANNO 

2022 
(Circolare INPS n. 25 dell’11/2/2022) 

Con la Circolare in oggetto, l’INPS ha comunicato i 

valori aggiornati per il 2022 dei minimali e massimali di 

contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai 

lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina 

riguarda sia i lavoratori autonomi, per i quali l’aliquota 

è prevista nella misura del 33%, sia i professionisti 

senza cassa, per i quali l’aliquota è fissata nella misura 

del 25%, sia i collaboratori.  

Si precisa che con l’art. 1 comma 223 della L. 234/2021 

è stato integrato l’art. 15 D.L. 22/2015 in materia di 

DIS-COLL introducendo il comma 15-quinquies con il 

quale è stato previsto l’obbligo del versamento di 

un’aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari 

a quella dovuta per la NASPI” nella misura dell’1,31%.  

Per l’anno 2022 il massimale di reddito per gli iscritti 

alla gestione separata è pari ad € 105.014, mentre il 

minimale è pari ad € 16.243.  

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa. 

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
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Descrizione 

Iscritti ad un’altra 

gestione 

previdenziale 

obbligatoria o 

pensionati 

 

Non iscritti ad 

un’altra gestione 

previdenziale 

obbligatoria e non 

pensionati titolari di 

partita IVA 

 

Non iscritti ad un’altra gestione previdenziale 

obbligatoria e non pensionati, non titolari di 

partita IVA,  

co.co.co, compresi 

amministratori, liquidatori 

e revisori di società ed 

enti, titolari di dottorati di 

ricerca, assegni e borse di 

studio 

 

 

Altra categoria 

Aliquote 

previdenziali 

24%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

25%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

33%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

33%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

Contributo 

assistenziale 
non dovuto 

0,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

0,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

0,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

Contributo “DIS-

COLL” 
non dovuto non dovuto 

1,31% fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

non dovuto 

Contributo 

“ISCRO” 
non dovuto 

0,51% fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

non dovuto non dovuto 

Contribuzione 

totale 

24%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

26,23%, fino al 

previsto massimale 

della base imponibile 

35,03%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

33,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

 

 

 

 

 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare. 

  

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
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