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Circolare informativa del mese di Luglio 2022 
 

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

 

Informiamo i Signori Clienti che lo Studio rimarrà chiuso per ferie 
dal giorno 6 Agosto al giorno 28 Agosto compresi.  
I giorni 29/30/31 Agosto lo Studio sarà aperto SOLO la mattina dalle 9.00 alle 13.00. 
  

FONDO PERDUTO IN FAVORE DI DISCOTECHE  

Con provvedimento del 27 giugno 2022 l’Agenzia delle entrate comunicano che, il contributo a fondo perduto in favore di 
discoteche, sale da ballo e locali assimilati, con attività chiusa fino al 10 febbraio 2022, è pari a 22.002 euro per ciascun 
beneficiario.    (Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 giugno 2022)  
 

BONUS PSICOLOGICO  

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il Decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022 recante le norme 
attuative del bonus psicologico. Il bonus psicologico è rivolto alle persone in condizione di: 
 depressione; 
 ansia;   
 stress e fragilità psicologica;    
 a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,  
che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo può essere richiesto secondo le 
condizioni che verranno indicate dall'Inps e dal Ministero della salute da pubblicare entro 30 giorni decorrenti da ieri 27 
giugno data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.  (Ministero della salute, decreto del 31 maggio 2022) 
 

DEFINITE LE COMPETENZE DEL GENERAL CONTRACTOR  

Con la circolare n. 23 del 23 giugno l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110% e in particolare 
definiscono i dettagli sulla figura del general contractor. (Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022) 

 

BONUS TESSILE E MODA 

Con provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle entrate stabilisce nel 100% la percentuale di fruizione del 
bonus tessile e moda, ne deriva che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da 
ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.  

  (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022) 

 

SCONTO IN FATTURA DELLE SPESE PER L'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA  

Con la circolare n. 23 dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno, punto 6.2.1, viene trattato lo sconto in fattura delle 
spese per l'asseverazione del professionista. La circolare chiarisce che il professionista che appone il visto, nonché i 
tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e 
del collaudo statico possono considerarsi “fornitori di servizi” e pertanto, possono applicare lo sconto in fattura con 
riferimento ai compensi per le prestazioni professionali rese.    (Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022) 
 

REDATTE LE LINEE GUIDA AL CONTRASTO DELLA FRODE FISCALE  

Con la circolare n. 21 del 20 giugno scorso l’Agenzia delle entrate ha reso noti gli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 
sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai 
servizi ai contribuenti.       (Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 20 giugno 2022) 
RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 7 luglio 2022.      Rag. Paolo Baratelli 

                          


