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  Esteso al 3° trimestre 2022 il credito per l’acquisto di carburante
Con l’art. 7 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) è stata prevista la proroga del credito d’imposta riferito alle spese 
sostenute anche durante il terzo trimestre solare dell’anno 2022 (luglio, agosto e settembre) per l’acquisto dei carburanti necessari 
allo svolgimento dell’attività agricola e della pesca.
Il “bonus carburanti” istituito dal “decreto Ucraina-bis” è riservato alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione 
alle spese sostenute nel primo e nel terzo trimestre 2022 per l’approvvigionamento di benzina e gasolio destinati alla trazione 
dei mezzi impiegati per l’esercizio di quelle attività. È pari al 20% di quanto speso nei mesi di gennaio, febbraio, marzo,  luglio, 
agosto e settembre 2022, al netto dell’Iva. 
Il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. La compensazione 
è possibile da subito solamente dopo il pagamento delle fatture. Gli acquisti da considerare, sono quelli relativi al carburante 
per la trazione dei mezzi utilizzati.
Per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 occorrerà attendere un analogo provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta.

  OCM VINO Misura Investimenti 2022/2023 - APERTURA BANDO
Dalla data del 15 settembre 2022 è aperto il bando relativo alla misura investimenti per la campagna 2022/2023
La misura ammette a finanziamento le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione di punti vendita aziendali adibiti 
prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di 
trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione.

Queste le scadenze successive:
15 novembre 2022 per il rilascio telematico della domanda di aiuto;
23 novembre 2022 (ore 18.00) per la consegna cartacea della domanda;
15 luglio 2023 per il completamento dell'investimento annuale e il rilascio telematico della domanda di pagamento;
15 aprile 2024 per il completamento dell'investimento biennale e il rilascio telematico della domanda di pagamento.

PERCENTUALI DI CONTRIBUTO CONCESSO
Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo del 40% della spesa 
effettivamente sostenuta.
Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20% della spesa effettivamente 
sostenuta.

LIMITI DI SPESA DELLA DOMANDA DI AIUTO
I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti:
·  spesa minima ammissibile: euro 20.000;
·  spesa massima ammissibile: euro 350.000.

Per maggiori informazioni e assistenza contattare Gianni Costamagna tel. 339 8524047

  Convenzione riservata ai tesserati Cia 2022
Si informano gli Associati Cia Cuneo in regola con il tesseramento anno 2022, che è stata concordata una convenzione con Emporio 
Enologico Albese che permette di effettuare acquisti con una scontistica dedicata.

Emporio Enologico Albese è specializzato in:
• Vendita di prodotti enologici e attrezzature innovative per la vinificazione
• Consulenza tecnica e analisi di laboratorio
• Noleggio macchinari per la vinificazione e per l’imbottigliamento
• Progettazione cantine
Per informazioni e preventivi contattare: 0173 35937
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