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Santa Croce sull’Arno, lì 28/06/2022

                                                                

A tutti i Sigg.ri Clienti

                                                                              Loro sedi

CIRCOLARE N. 16/2022

L’investimento in beni strumentali, dal 2020, è agevolato tramite il riconoscimento, a 
favore del contribuente che effettua l’acquisto, di un credito d’imposta di misura 
variabile a seconda della tipologia di bene acquistato; le norme di riferimento sono 
l’articolo 1, comma 184-197, L. 160/19 (Legge di Bilancio 2020), per l’anno 2020, 
mentre per gli anni successivi l’agevolazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 
(L. 178/2020), all’articolo 1, commi 1051/1063, disposizione recentemente modificata 
e prorogata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021).
Il bonus più consistente è riconosciuto a favore dei beni a maggior impatto tecnologico 
(i cosiddetti beni 4.0); recentemente il “Decreto Aiuti” è intervenuto a potenziare tale 
agevolazione con un incremento della misura del beneficio prevista per gli investimenti 
immateriali effettuati nel 2022.
Si deve anche segnalare la circolare n. 14/E/2022 con la quale l’Agenzia delle entrate è 
intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del 
beneficio, con specifico riferimento all’interpretazione dei tetti di spesa.

Il potenziamento del credito d’imposta 4.0
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 è stata recentemente oggetto di 
potenziamento, con un incremento della misura del credito spettante a far valere sugli 
acquisti effettuati nel corso del 2022.
L’articolo 21 del “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022) prevede ora per gli investimenti aventi a 
oggetto beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti 
immateriali 4.0, ossia software e sistemi per l’automazione aziendale), effettuati a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione), che la misura del credito d’imposta stabilita dall’articolo
1, comma 1058, L. 178/2020 sia elevata dal 20% al 50%.
Si rammenta che tale credito d’imposta spetterà comunque anche per gli investimenti 
realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con 
prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell’agevolazione sarà minore 
(scenderà progressivamente al 20%-15%-10% rispettivamente per i periodi d’imposta 
2023-2024-2025).
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Immateriali 4.0

Investimenti 2022

(ovvero fino al 30 giugno 

2023 con prenotazione 

31 dicembre 2022)

Investimenti 2023

(ovvero fino al 30 giugno

2024 con prenotazione 

31 dicembre 2023)

Investimenti 2024

(ovvero fino al 30 giugno

2025 con prenotazione 

31 dicembre 2024)

Investimenti 2025

(ovvero fino al 30 giugno

2026 con prenotazione 

31 dicembre 2025)

50%

Max 1 milione

20%

Max 1 milione

15%

Max 1 milione

10%

Max 1 milione

Occorre ricordare che anche il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, inclusi nell’Allegato A 

annesso alla L. 232/2016, è stato recentemente oggetto di un potenziamento.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022 in 

caso di prenotazione, termine originariamente fissato al 30 giugno 2022 e successivamente oggetto di proroga a 

opera dell’articolo 3-quater, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), spetta un credito d’imposta con le 

seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020):

 50% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

 30% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 

10 milioni di euro;

 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al 

limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 

giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, 

comma 1057, L. 178/2020):

 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 

10 milioni di euro;

 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al 

limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di 

prenotazione sono disciplinati dal comma 1057-bis, articolo 1, L. 178/2020, modificato dall’articolo 10, comma 1, 

D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter); tale provvedimento ha inserito un’ulteriore fascia di investimenti agevolabili 

con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla 

realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; a tale fascia di 

investimenti spetta un credito d’imposta pari al 5%.

Per quanto riguarda la verifica di tali soglie, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 14/E/2022 

portando un chiarimento: il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'articolo 1, comma 1057-

bis, L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025.

Materiali 4.0

Investimenti 2021

(ovvero fino al 31 dicembre 2022 

con prenotazione 31 dicembre 

2021)

Investimenti 2022

(ovvero fino al 30 giugno 2023 

con prenotazione 31 dicembre 

2022)

Investimenti 2023-2025

(ovvero fino al 30 giugno 2026 con 

prenotazione 31 dicembre 2025)

50% (fino 2,5 milioni)

30% (2,5-10 milioni)

10% (10-20 milioni)

40% (fino 2,5 milioni)

20% (2,5-10 milioni)

10% (10-20 milioni)

20% (fino 2,5 milioni)

10% (2,5-10 milioni)

5% (10-20 milioni)

5% (10-50 milioni per investimenti 

PNRR)
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L’articolo 14, D.L. 50/2022 ha disposto che all’articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020 il secondo periodo sia 
sostituito dal seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 
9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a 
condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento 
complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119,
D.L. 34/2020”.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato recentemente la circolare n. 19/E/2022 con la quale ha 
riepilogato le modifiche normative entrate in vigore negli ultimi mesi. Nella presente informativa si 
commentano i principali chiarimenti forniti.

Il raggiungimento del SAL 30% entro il 30 settembre 2022
Per quanto riguarda gli interventi su edifici unifamiliari o abitazioni funzionalmente indipendenti e autonome 
in edifici plurifamiliari è ora previsto l’allungamento dei termini dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 per il 
raggiungimento di un SAL pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo che consente di sostenere le 
spese agevolabili al 110% entro il più ampio termine del 31 dicembre 2022.
Per gli interventi che comportano l’effettuazione di lavori rientranti sia nel superbonus 110% sia nell’ambito di 
altre agevolazioni edilizie che danno diritto a detrazioni fiscali con percentuali inferiori (recupero edilizio, 
sisma bonus ordinario, eco bonus ordinario, bonus facciate, etc.) bisognerà seguire specifiche regole di calcolo
per conteggiare lo stato di avanzamento. È decisivo capire come calcolare la percentuale maturata del SAL, in 
particolare per i lavori rientranti nel superbonus 110%, il cui termine di fruizione dell’agevolazione è il 31 
dicembre 2022, purchè al 30 settembre 2022 sia raggiunto un SAL di almeno il 30% dell’intervento 
complessivo. 



Nel calcolo del SAL si possono considerare anche eventuali opere rientranti in bonus edilizi diversi 
dal superbonus 110%, rapportando l’avanzamento conseguito all’importo complessivo delle opere 
preventivate (indipendentemente dalla tipologia di bonus a cui accedono). Si ritiene, pertanto, 
superato il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n.538/2021 in 
presenza di diverse tipologie di opere che danno diritto a detrazioni diverse. 
Diviene una facoltà del committente conteggiare il SAL alternativamente:
- solo sulle opere e sulle spese tecniche che danno diritto al superbonus 110%;
- sulle opere e sulle spese tecniche complessive oggetto di intervento.

Obbligo CCNL edilizia dal 27 maggio 2022
L’articolo 28-quater, D.L. 4/2022 convertito dalla L. 25/2022 prevede che per i lavori edili di cui all’Allegato X,
D.Lgs. 81/2008, avviati dopo il 27 maggio 2022 e di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali possono 
essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori 
di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni 
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Il § 8 della circolare n. 19/E/2022 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che il limite dimensionale di 70.000 euro 
deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili. L’omessa 
indicazione nell’atto di affidamento dei contratti cllettivi di lavoro applicati determina il mancato 
riconoscimenti dei benefici fiscali normativamente previsti. 

La norma, inoltre, riferendosi ai datori di lavoro, esclude dall’applicazione della disciplina degli interventi 
eseguiti , senza l’impiego di dipendenti, gli imprenditori individuali, i soci di società di persone o di società 

PROROGA DEL SUPERBONUS 110% SU EDIFICI UNIFAMILIARI O ABITAZIONI FUNZIONALMENTE 
INDIPENDENTI E AUTONOME IN EDIFICI PLURIFAMILIARI
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di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, i soggetti incaricati di apporre il visto di conformità 
devono verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato 
nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Qualora, per errore, in una fattura non sia stato 
indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo 
utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita 
dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. 

La verifica della congruità del costo della manodopera
ll Ministero del lavoro con il D.M. 143/2021, in attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, 
sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, ha definito il sistema di verifica della 
congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. I lavori edili soggetti 
alla verifica di congruità del costo della manodopera sono quelli riconducibili alle attività edili di cui all'articolo
2, D.M. 143/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto. 

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento 
realizzato nel settore edile nell’ambito dei lavori: 

 pubblici / privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto / subappalto e lavoratori autonomi 
coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.  

Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo 
pari o superiore a 70.000 euro e riguarda i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla 
competente Cassa edile / Edilcassa è effettuata dopo il 1° novembre 2021.

L’Agenzia delle entrate, sempre nel § 8 della circolare n. 19/E/2022, chiarisce che per quanto attiene alla 
verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente deve richiedere all’impresa affidataria 
l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 4, D.M. 143/2021.

I requisiti previsti dall’articolo 119, comma 14 per le attestazioni/asseverazioni rilasciate dal 26 
febbraio 2022
Il § 6 della circolare n. 19/E/2022 riepiloga le misure sanzionatorie per le asseverzioni/attestazioni previste sia 
per il Superbonus 110% sia per i bonud edilizi ordinari. Nel sito internet Enea, nell’area personale del tecnico 
asseveratore, nella sezione dedicata a “Le mie polizze” sono fornite indicazioni sull’utilizzo delle polizze 
assicurative.
L’articolo 119, comma 14, D.L. 34/2020 specifica che la polizza degli asseveratori del superbonus 110% (sia per 
quanto riguarda l’ecobonus sia per quanto riguarda il sisma bonus), può essere, per le attestazioni e 
asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 in poi, di tre tipologie alternative:

 articolo 119, comma 14, § 2, D.L. 34/2020: i soggetti stipulano una polizza assicurativa della 
responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massiamle pari 
agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai 
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività 
prestata;

 articolo 119, comma 14, § 3, D.L. 34/2020: l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera 
rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni abbiano già sottoscritto una 
polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 
di cui al D.P.R. 137/2012 purchè questa: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 
preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al 
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comma 14, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; garantisca, se in operatività 
di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività 
pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;

 articolo 119, comma 1, § 4, D.L. 34/2020: il professionista può optare per una polizza dedicata alle 
attività di cui all’articolo 119 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, 
comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Con la recente risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni 
attesi chiarimenti circa l’applicazione delle sanzioni alle irregolarità commesse nella comunicazione dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria, nonché le relative modalità di definizione.

La comunicazione STS e le relative sanzioni
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 
stabilisce un obbligo a carico degli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di 
specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 
integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari (l’ambito applicativo di tale 
disposizione si è progressivamente esteso nel corso degli anni).
Tali soggetti sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relativi alle prestazioni erogate.
Con riferimento all’anno 2022 le scadenze entro le quali rendere la comunicazione sono le seguenti:

 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;

 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Dal 2023 tale adempimento dovrebbe assumere cadenza mensile (nel senso che le prestazioni erogate in 
ciascun mese dovrebbero essere comunicate entro la fine del mese successivo).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati 
si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di 
applicare il cumulo giuridico (ossia un’unica sanzione maggiorata quando vengono commesse più irregolarità 
connesse tra loro). Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei 
dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte 
dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente 
trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000
euro.
Si ponevano dei subbi circa cosa si dovesse intendere per “comunicazione”; ad esempio, se un file inviato 
contiene 50 documenti e questo dovesse essere errato, la sanzione sarebbe una sola ovvero dovrebbe essere 
moltiplicata per 50?
Sul punto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di inadempimento, il concetto di “comunicazione” 
contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o 
tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), 
o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa.

Il ravvedimento
L’Agenzia delle entrate, nella richiamata risoluzione, chiarisce altresì le modalità di definizione di tale sanzione; 
questa può essere infatti ridotta tramite il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, 
utilizzando il codice tributo 8912.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER LE COMUNICAZIONI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
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Qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la 
sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione previste per il ravvedimento operoso, è data dalla 
sanzione ordinaria ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000 euro.

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto 
“Decreto PNRR2” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) vengono abrogate le specifiche previsioni 
contenute nel comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall’obbligo di 
fatturazione elettronica previste per:

 contribuenti “minimi”;

 contribuenti in regime forfettario;

 soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L.
398/1991.

Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che – secondo 
quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 18 - porterà all’obbligo di fatturazione elettronica 
progressivamente secondo le seguenti tempistiche:

 a partire dal prossimo 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà “i soggetti che 
nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori 
a 25.000 euro”;

 a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i citati soggetti a 
prescindere dal volume di ricavi conseguito nell’anno precedente.

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il ricorso obbligatorio alla fattura elettronica piuttosto che la 
possibilità di continuare ad emettere fattura in modalità cartacea sconterà per i richiamati soggetti le seguenti 
situazioni che dovranno essere verificate.

Dal 1° luglio 2022

 Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente 
anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a
25.000 euro

 Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 
2021 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro

Dal 1° gennaio 2023

 Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente 
anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a
25.000 euro

 Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 
2022 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro

Dal 1° gennaio 2024
 Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai 

ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime 
L. 398/1991

In tema sanzioni, sempre al comma 3 dell’articolo 18, D.L. 36/2022 viene previsto che per il periodo luglio-
settembre 2022 (il primo trimestre interessato dal nuovo obbligo decorrente dal 1° luglio 2022) le sanzioni 
amministrative previste in tema di omessa o ritardata fatturazione di cui all'art.6 comma 2 D.Lgs. 471/1997 (da 
250 euro a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito), non si 
applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022: VERIFICHE NECESSARIE PER FORFETTARI E 
SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 398
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Viene nella sostanza derogato per le operazioni effettuate fino al prossimo 30 settembre 2022 l’ordinario 
termine dell’invio telematico della fattura elettronica fissato in 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione, 
potendo tali soggetti effettuare l’invio delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione medesima (quindi, ad esempio, per tutte le operazioni effettuate nel mese di 
luglio 2022  la trasmissione telematica delle fatture potrà avvenire entro la fine del mese di agosto, per quelle 
di agosto entro la fine del mese di settembre e per quelle di settembre entro la fine del mese di ottobre). 
Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 in avanti, invece, si dovrà tornare a rispettare l’ordinario 
termine dei 12 giorni per cui una operazione effettuata il 5 ottobre dovrà essere trasmetta telematicamente al 
SdI entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022).
Relativamente ai soggetti in regime forfettario 398 vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi 
applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, 
sui quali si attendono urgenti chiarimenti ufficiali dei quali vi daremo conto.

Come noto al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico sono stati previsti dal 
Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. “non energivore”.
Con una recente circolare, la n. 13 dello scorso 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni 
chiarimenti in relazione all’ambito applicativo delle predette agevolazioni.
È stato dapprima definito l’ambito soggettivo degli interventi: possono infatti beneficiarne le aziende diverse 
dalle “energivore” che dispongano di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e i cui costi 
per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto 
delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% 
relativo al primo trimestre 2019. 
Per calcolare il costo medio per KW/H si deve tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, il 
dispacciamento e la commercializzazione risultanti in fattura ed escludendo ogni altro costo accessorio, diretto 
o indiretto.

costi sostenuti per l’energia elettrica in fattura  “spesa per la materia energia”

Non concorrono al calcolo del costo energetico:

 le spese di trasporto;

 le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;

 le imposte inerenti alla componente energia;

 i sussidi;

 altri costi diretti e indiretti.

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 l’Agenzia delle entrate precisa che va considerato quale 
parametro di riferimento l’importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma del valore medio del Pun
(prezzo unico nazionale) all’ingrosso pari a 59,46 euro/MWh e valore di riferimento del Pd (prezzo di 
dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.   

        Cordiali saluti.  

                Studio Commercialisti Associati

RESE NOTE LE INDICAZIONI DI CALCOLO PER LE AGEVOLAZIONI ENERGETICHE 
DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE”


