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Informativa n. 39 del 11-10-2022
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  Credito d’imposta Imprese non energivore - aggiornamento
L’importo del credito d’imposta potrà essere richiesto direttamente al proprio fornitore di energia elettrica, se è lo stesso del 2019, 
inviando una comunicazione tramite Pec:
• per il calcolo 2 trimestre (vedi Allegato 1)
• per il calcolo 3 trimestre (vedi Allegato 2)

  Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo – 4 trimestre 2022
Il Dl Aiuti ter (articolo 2 del Dl 144/2022) prevede l’estensione del credito di imposta anche con riferimento al quarto trimestre 2022. 
La norma consente di beneficiare del credito di imposta, oltre che con riferimento al carburante acquistato per la trazione dei 
mezzi impiegati nelle attività agricole, anche con riferimento a quello acquistato per il riscaldamento delle serre e delle 
stalle per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
Visti i tempi stretti di utilizzo, chiediamo di comunicare agli uffici fiscali i prelievi che avverranno nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre ed inviare tempestivamente le copie di cortesia delle fatture con i relativi pagamenti.

  Comunicazione al MISE dei dati relativi agli investimenti 4.0
Entro il 30 novembre 2022 occorre presentare al MISE la comunicazione degli investimenti 4.0 effettuati nell’anno 
2021, più precisamente:
• credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190  dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai 

commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020; 
• credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.; 
• credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii. 

Nulla viene disposto in merito ai beni c.d. “generici/ordinari”, per cui non occorrerà produrre alcuna comunicazione.
Il Modello comunicazione credito d'imposta beni strumentali scaricabile al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/
credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali va compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
e inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

  Countdown per gli incentivi 4.0  
Entro il 31 dicembre 2022 imprese e professionisti dovranno decidere se accelerare gli investimenti per approfittare degli incentivi in 
scadenza (salvo proroghe) o se realizzare le iniziative nel 2023, ma beneficiando di aliquote agevolate «rimodulate» verso il basso.

http://www.ciacuneo.org/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali


Ditta Cliente
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale  _____________________
Partita IVA  ________________________
POD  _____________________________
Indirizzo PEC  ______________________

Spett.le Fornitore
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
Indirizzo PEC  _______________________

Oggetto: richiesta comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente e 
nergetica e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 2022. Rif. Delibera 
ARERA 29 luglio 2022 n. 373/2022/r/com. 

Io sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ il _______________ 
codice fiscale ___________________________ , in qualità di titolare / rappresentante legale della Ditta Vostra 
Cliente ___________________________ , avente Partita IVA n. ______________________ 

considerato che la nostra Ditta
• è Vostra Cliente, almeno dal primo gennaio 2019;
• è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto legge n. 21/2022 e ss.mm.;
• può pertanto beneficiare di un contributo straordinario, sotto orma di credito di imposta, pari al 15% della 

spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 
dell'anno 2022;

visti
• l’art. 2, comma 3-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) coordinato con la legge di 

conversione 15 luglio 2022, n. 91;
• la Deliberazione ARERA 29 luglio 2022, n. 373/2022/r/com

chiedo
di ricevere c/o questo stesso indiritto PEC, la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo 
della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 2022, con 
specifico riferimento alla Deliberazione ARERA 29 luglio 2022, n. 373/2022/r/com – punto 1.
In difetto, ci vedremmo costretti a denunciare l’inottemperanza alle Autorità Competenti.

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

__________________, lì_______________________
Firma

Allegati
- copia documento di identità 
- copia dell’ultima fattura ricevuta.

Esempio 1



Ditta Cliente
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale  _____________________
Partita IVA  ________________________
POD  _____________________________
Indirizzo PEC  ______________________

Spett.le Fornitore
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
Indirizzo PEC  _______________________

Oggetto: richiesta comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente 
energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il terzo trimestre dell’anno 2022. Rif. Delibera 
ARERA 4 ottobre 2022, n. 474/2022/R/com. 

Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________ il _______________ 
codice fiscale ___________________________, in qualità di titolare / rappresentante legale della Ditta Vostra 
Cliente ___________________________ , avente Partita IVA n. ______________________ 

considerato che la nostra Ditta
• è Vostra Cliente, almeno dal primo aprile 2019;
• è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 3 del decreto legge n. 115/2022 e ss.mm.;
• può pertanto beneficiare di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della 

spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 
dell'anno 2022;

visti
• l’art. 6, comma 5 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis) coordinato con la legge di 

conversione 21 settembre 2022, n. 142;
• la Deliberazione ARERA 4 ottobre 2022, n. 474/2022/R/com;

chiedo
di ricevere c/o questo stesso indiritto PEC entro il 30 novembre 2022, la comunicazione riportante il calcolo 
dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il terzo trimestre 
dell’anno 2022, con specifico riferimento alla citata Deliberazione ARERA n. 474/2022/R/com – punto 1.
In difetto, ci vedremo costretti a denunciare l’inottemperanza alle Autorità Competenti.

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

__________________, lì_______________________
Firma

Allegati
- copia documento di identità 
- copia dell’ultima fattura ricevuta.

Esempio 2


