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Abolita l’Irap per
imprenditori individuali e

professionisti

 

Decreto
Milleproroghe 2022,
aspetti ambientali

 

 

Con l’approvazione della Legge di
Bilancio 2022 entra in vigore
l’esclusione Irap per le persone
fisiche – cioè che esercitano attività
commerciali ed arti e professioni. Viene
così sancita l’esclusione da questo
tributo per imprenditori e professionisti
che esercitano queste attività in forma
individuale. 
Continueranno invece ad essere
sottoposti ad Irap tutti gli altri
soggetti, vale a dire società di capitali,
cooperative, enti commerciali (ed

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il decreto Milleproroghe in vigore dal
31 dicembre 2021. Due gli ambiti
ambientali che sottolineiamo.
Etichettatura degli imballaggi:
vengono prorogati al 30 giugno 2022
gli obblighi di etichettatura ambientale
e di indicazione della loro
composizione, previsti dall'art.219 co.5
del D.Lgs.152/06. Conseguentemente, è
prorogata al 1 luglio 2022 la possibilità
di utilizzare imballaggi già immessi sul
mercato ma non conformi ai requisiti di
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equiparati), società di persone
commerciali (SNC e SAS), enti privati
non commerciali, amministrazioni
pubbliche. In assenza di nuovi
interventi legislativi continueranno ad
essere assoggettati all’Irap anche gli
Studi Associati e le Associazioni
Professionali.

etichettatura. Sorveglianza
radiometrica sui semilavorati
metallici: prorogata al 1 marzo 2022
l'applicazione delle disposizioni dell'art.2
del D.Lgs. 100/2011; decorso il suddetto
termine e fino all'adozione del nuovo
DM si applicano le disposizioni
dell'allegato XIX del D.Lgs.101/2020.

  
  

 Incontro con l’autore Marco Damilano  

  

A giorni entrerà nel vivo l’elezione del
tredicesimo Presidente della
Repubblica. Per cercare di capire i
giochi di potere che si celano in questa
lunga corsa sotterranea CNA ha
organizzato un incontro, per giovedì 13
gennaio 2022, alle ore 21 presso il
Cinema Teatro Italia di Soliera, con
Marco Damilano, autore del libro Il
Presidente.
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Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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