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IN BREVE
Gli acconti delle imposte 2022: le valutazioni al 30 Novembre
Il titolare di salone oramai è a conoscenza del meccanismo dei saldo ed acconti tipici dell’anno fiscale
italiano. Brevemente, ricordiamo che al 30.11.2022 andranno in scadenza i secondi acconti delle
imposte 2022 che potranno riguardare l’irpef, la flat tax o le eccedenze INPS.
Gli acconti hanno come metodo di calcolo la quota del 60% del debito anno 2021.
Il metodo suddetto è il cd metodo storico tuttavia, il titolare di salone in caso di variazione del reddito
atteso 2022 può optare per il metodo previsionale che consiste nel versare un’imposta presunta per
l’anno in corso.
Attenzione, in caso di versamento imposte con il metodo previsionale inferiore a ciò che risulterà
dovuto in sede di dichiarazione dei Redditi 2023 (anno 2022) è opportuno operare il ravvedimento
operoso.
Ultimo appunto, gli acconti INPS non sono istituti ravvedibili pertanto, in caso di omesso o carente
versamento acconti saranno sempre dovute le sanzioni pari al 10%.

I crediti di imposta energia / gas
Vogliamo ricordare che il Governo ha concesso un credito di imposta pari al 15% energia e 25% gas
per i consumi di pura materia prima sostenuti nel periodo Luglio Agosto Settembre 2022 per quei
contribuenti che hanno subito un aumento del prezzo di almeno del 30%.
Il credito è stato esteso a contantori con potenza impegnata di almeno 4,5 KWH.
Al titolare di salone compete l’onere di sentire, sollecitare ed inviare richiesta al proprio fornitore per
l’ottenimento del conteggio necessario allo studio per il caricamento in F24 del credito energia/gas.
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Il credito commissione POS per il primo semestre 2022
Ricordiamo che il DL 99/2021 ha modificato l'art 22 del DL 124/2019 prevedendo l''aumento dal 30%
al 100% del credito di imposta per le commissioni maturate dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022.
I titolari di salone, che non registrano corrispettivi superiori ad euro 400.000 annui, potranno usufruire
di un credito in F24 pari al 100% delle commissioni del primo semestre.
Tale credito è sceso al 30% con decorrenza commissioni subite dal primo Luglio 2022.

Il nuovo bonus di Euro 150 ai dipendenti
Il c.d. Decreto Aiuti-ter ha introdotto, quale misura a sostegno dei lavoratori, una ulteriore indennità
una tantum di 150 euro da riconoscere, da parte dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la
retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se corrisposta a dicembre 2022).
L’indennità è riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro in busta paga, previa
acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore in cui attesti la non titolarità di trattamenti
pensionistici o la non appartenenza a nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.
L’indennità di 150 euro non costituisce un costo per il datore di lavoro in quanto verrà conguagliata
nell’F24 dello stesso mese di novembre 2022.
Il requisito del dipendente per poter accedere alla richiesta del nuovo bonus è che l’imponibile
previdenziale di Novembre non sia superiore ad euro 1.538 euro.

Bandi aperti per il settore Beauty
Portiamo alla Vs attenzione i principali Bandi che ad oggi risultano ancora con “sportello aperto”:
-

Nuova Impresa RL per le aperture di nuovi saloni. Rimborsano le spese per investimenti solo per
imprese ATTIVE

-

Credito Adesso Evolution di Regione Lombardia per la richiesta di finanziamenti ageovolati

-

Efficienza Energetica per il settore manifatturiero molto interessante per chi sta investendo in
efficienza energetica (pannelli, impianti a LED, pompe di calore

-

Confidiamo nella ripresa per Regione Lombardia per la richiesta di liquidità a seguito aumento
dei costi energetici.

Per tutti i dettagli Vi chiediamo di contattare il partner del Giusto Taglio Stellina srl. Alleghiamo le
schede inerenti
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Le indicrezioni sulle scelte del nuovo esecutivo.

Nessun provvedimento ad oggi è stato adottato che possa riguardare il comparto beauty, tuttavia dalle
indiscrezioni ci si aspetta interventi che potranno riguardare:

-

Un limite al denaro contante maggiore rispetto agli attuali euro 1.000;

-

La proposta di una nuova rottamazione cartelle che potrebbe concedere il pagamento rateale in un
periodo di tempo molto ampio usufruendo della riduzione importante delle sanzioni al 5%

-

Nuovi incentivi per assunzioni a tempo determinato con sgravi o fiscali o contributivi.

Vi terremo aggiornati
Lo Staff

Principali scadenze

Data scadenza

16 Novembre 2022

30 Novembre 2022

Ambito

•
•
•
•

Iva trimestrale
Iva mensile
Contributi artigiani e
commercianti
5° rata Imposte 2021

•

Secondo acconto imposte
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CIRCOLARE N.35/2022
Ottobre 2022

“CONFIDIAMO NELLA
RIPRESA - ENERGIA”
Regione Lombardia
Finanziamento agevolato per sostenere le PMI
favorendo l’accesso alla liquidità per a fronte
dell’aumento dei costi dei fattori produttivi, in
particolare energetici.
Beneficiari
PMI in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritte al Registro delle imprese e avere almeno una sede
legale o operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione
della domanda di finanziamento
- essere attive alla data di presentazione della domanda di
finanziamento
Per i codici Ateco del settore sportivo e culturale possono essere
beneficiarie anche le ASSOCIAZIONI con sede in Lombardia, iscrizione in
Camera di Commercio e partita IVA attiva.
Caratteristiche e contenuti
L’agevolazione si compone di:
• FINANZIAMENTO a medio termine concesso da confidi convenzionati
• GARANZIA REGIONALE GRATUITA (fino al 100% del finanziamento)
• CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 10% del finanziamento
La garanzia regionale sui finanziamenti concessi è a titolo gratuito e
copre fino al 100% dell’importo di ogni singolo finanziamento nel limite
massimo di 20.000 euro.

STELLINA SRL
Via G. Mangano 9
Castegnato (BS)
www.stellinasrl.it

030.318710
info@stellinasrl.it

Il finanziamento richiedibile deve avere le seguenti caratteristiche:
• durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento);
• importo min 5.000,00 euro e max 20.000,00 euro per la garanzia al
100%; (i soggetti beneficiari potranno comunque richiedere e ottenere
finanziamenti superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro
fermo l tetto massimo della garanzia prestata da regione di € 20.000);
Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 10% del
valore del finanziamento garantito (= massimo euro 2.000,00)
L’erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della
quota capitale del finanziamento concesso ed erogato.
Presentazione domande
Sportello APERTO

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI,
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA
* Note sintetiche non esaustive. La presente informativa non ha valore di proposta.
Si rinvia a regolamenti e testi normativi e se ne raccomanda la relativa presa visione

CIRCOLARE N.34/2022
Ottobre 2022
INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022

LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DELLE
MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL
SETTORE MANIFATTURIERO
Regione Lombardia

APERURA DAL 25/10/2022
Cos’è
La misura è finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento
energetico promossi dalle micro e piccole imprese lombarde del settore
manifatturiero che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati
anche dalla crisi internazionale in corso, vedono esasperato il contesto
economico nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.
A chi si rivolge
Il nuovo provvedimento normativo regionale prevede l’estensione del
precedente bando riservato alla imprese artigiane, a tutte le PMI operanti
nel settore MANIFATTURIERO, anche se non inscritte alla sezione
speciale artigiana.
La Giunta regionale, con delibera n. 7071 del 3 ottobre 2022, disponibile in
allegato, ha allargato i destinatari del bando alle MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE MANIFATTURIERE (Sez. Ateco C) anche non artigiane
iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia.
Pertanto non è più richiesta l’iscrizione alla sezione speciale delle imprese
artigiane,

Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo
perduto fino al 50% delle spese ammissibili.
Il contributo massimo è pari a 50.000,00 euro.
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Interventi agevolabili
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per
l’efficientamento energetico di un ammontare minimo di 15.000,00 euro,
da realizzare unicamente presso la sede lombarda oggetto di intervento.
Sono ammissibili le spese sostenute dal 26/04/2022, quietanzate dopo la
data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione
della rendicontazione. Termine ultimo rendicontazione: 31/03/2023.
Spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese relative a beni e attrezzature
strettamente funzionali all’efficientamento energetico:
a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di
microcogenerazione;
b) impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti
rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione
dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di
intervento;

d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a
condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione
delle caldaie in uso;
e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi
portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti;
f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio
energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in
sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza,
incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
h) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite
del 20% delle precedenti lettere a) e f) e costituiscono spesa
ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali
all’installazione dei beni oggetto di investimento;
i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione
dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche
specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel
rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi
obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di
cui alle precedenti voci da a) a h);
j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura
forfettaria del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a i).
Le spese di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto della relazione del tecnico in
quanto assicurano l’autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa
energetica e sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui
alle lettere c), d), e), f), g) per il valore minimo dell’investimento (15.000,00 euro).

Presentazione delle domande
A partire dal 25/10/2022 fino ad esaurimento fondi.
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” valutativo
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione.

030.318710
info@stellinasrl.it
* Note sintetiche non esaustive. La presente informativa non ha valore di proposta.
Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI,
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA

CIRCOLARE N.27/2022
Settembre 2022

REGIONE LOMBARDIA:
riapre Credito Adesso
Evolution
RI-APERTURA SPORTELLO DAL 15 SETTEMBRE 2022
Cos’è
Credito Adesso Evolution finanzia il fabbisogno di capitale circolante di
imprese, professionisti anche associati della Lombardia con la concessione
di FINANZIAMENTI ABBINATI A CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI.
Agevolazione
CO-FINANZIAMENTO
• importo: compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le PMI, tra 100
mila e 1,5 milioni di euro per le Mid Cap, tra 18 mila e 200 mila
euro per professionisti e studi associati, e non oltre il 25% dalla
media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi
contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;
• durata: tra 24 e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24
mesi)
• rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale
costante
• tassi di interesse: Euribor 6 mesi oltre a un margine che varia in
funzione del rating attribuito (da 200 a 600 basis point)
• garanzie: non sono richieste garanzie di natura reale. Potranno
essere richieste garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai
Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia/altra
garanzia pubblica.
• erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro 5
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
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CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Credito Adesso Evolution prevede la concessione di un contributo in
conto interessi abbinato al finanziamento e pari al 3% e comunque non
superiore al tasso definito per il finanziamento sottostante - e di importo
massimo di 70 mila euro.
I contributi sono concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid19 (fino a scadenza). Successivamente entrambi i contributi saranno
concessi ai sensi del Regolamento de minimis.
L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in un’unica soluzione
entro 15 giorni dal caricamento su Bandi on Line del Contratto di
Finanziamento, previa verifica delle regolarità ex lege.
A chi si rivolge
Possono presentare domanda di partecipazione:
-

imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila
dipendenti (PMI e Mid Cap) operative da almeno 24 mesi in

Lombardia, con media ricavi tipici ultimi 3 anni di almeno 120mile
euro ed appartenenti in linea generale a uno dei seguenti settori:
a. settore manifatturiero
b. settore dei servizi alle imprese
c. settore delle costruzioni
d. settore del commercio all'ingrosso:
e. settore del commercio al dettaglio
f. settore I55: Alloggio
g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione
h. settore P85 Istruzione
i. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale
j. settore R93 Attività sportive e di intrattenimento
k. settore S96 - Stabilimenti termali
Per ognuna di queste categorie sono previsti specifici codici attività
ammissibili.
-

liberi professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che
operano in uno dei Comuni della Lombardia, appartenenti a uno
dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO
2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi tre
esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della
domanda, di almeno 72 mila euro.

-

studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24
mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia,
appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT
primario - ATECO 2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante
dagli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro.

Presentazione delle domande
La misura, gestita da Finlombarda e temporaneamente sospesa per
esaurimento delle risorse, è stata nuovamente finanziata e dal
prossimo 15 settembre 2022 sarà nuovamente possibile presentare
domanda.

030.318710
info@stellinasrl.it

* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore
di proposta. Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI,
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA

CIRCOLARE N.23/2022
Luglio 2022

BANDO NUOVA IMPRESA
ed. 2022
Regione Lombardia
CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE
IMPRESE E L’AUTOIMPRENDITORIALITA’.
IL BANDO, APERTO DA APRILE, È TUTT’OGGI
ATTIVO E DOTATO DI FONDI.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AD
€ 10.000,00 RISERVATI ALLE START UP 2022
Caratteristiche e contenuti
L’agevolazione consiste nella concessione di un CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 50% DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL
LIMITE MASSIMO DI € 10.000,00.
L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese
in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto
capitale pari al 50% del totale.
I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.
L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto
capitale e non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime.
Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno
considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.
Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano
esclusivamente spese in conto capitale.
Ogni impresa o professionista (come indentificati dal codice fiscale) può
presentare una sola domanda di agevolazione.
In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese
che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
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Beneficiari
- MPMI che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e
operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’impresa
deve essere iscritta e attiva.
- Lavoratori autonomi con partita iva individuale con domicilio
fiscale in Lombardia non iscritti al Registro delle Imprese che hanno
dichiarato l’inizio attività e che hanno la partita IVA attribuita
dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco
primario o prevalente ricompresi nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e
pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) e d i seguenti: 47.78.94; 92.00;
92.00.02; 92.00.09; 96.04.1.

Regime di Aiuto
I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi fino al termine di
validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022 salvo proroghe del
regime e dell’aiuto).
Decorso tale termine, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa in CONTO CAPITALE:
a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi
(non sono ammessi gli autoveicoli);
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni
aziendali, licenze d’uso (nella misura massima del 60% del totale);
c) acquisto di hardware (esclusi smartphone e cellulari);
d) registrazione e sviluppo marchi e brevetti, certificazioni di qualità
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa in CONTO CORRENTE:
e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di
tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa,
nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3.
produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e
gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;
g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla
registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti e certificazioni di
qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
h) canoni di locazione della sede legale e operativa;
i) sviluppo di un piano di comunicazione e strumenti di
comunicazione e promozione.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dopo la
data di iscrizione al Registro Imprese o l’inizio attività, a decorrere dal 1°
gennaio 2022 e fino alla data di presentazione della domanda di contributo
(comunque, non oltre il 31.12.2022).
Presentazione domande
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse dal 4 Aprile
2022 fino 31 marzo 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento
della dotazione finanziaria.
L’assegnazione del contributo avviene con procedura “a sportello” a
rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della
richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro
la data di chiusura dello sportello
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CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI,
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA
* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore
legale né di proposta. Si rinvia al testo di bandi, regolamenti e normative e se ne
raccomanda la relativa presa visione

