Questa sezione mira a fornire un supporto alle imprese associate che si trovano ad affrontare il forte impatto
generato sui bilanci aziendali dai recenti rincari dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. In
particolare, all'interno di questa area saranno disponibili:
•
•

le circolari con i provvedimenti d’urgenza varati dal Governo a sostegno delle aziende;
le news e le pillole informative per seguire i principali incentivi a supporto degli investimenti in efficienza
energetica.

14.10.2022
CIRCOLARE

SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE COMUNICATO ARERA – AGCM
L’art. 3 del DL 115 del 2022, prevede, la sospensione delle clausole dei contratti energia che
permettono modifiche unilaterali ai prezzi di luce e gas nei contratti di fornitura di energia…
SCOPRI DI PIU’

03.10.2022
CIRCOLARE

ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTI PER L’UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA PER
L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DEI MESI DI OTTOBRE E
NOVEMBRE 2022 E PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 –
RISOLUZIONE 54/e AGENZIA DELLE ENTRATE
l’Agenzia delle entrate con la risoluzione in oggetto allegata ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in
compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre
- novembre….
SCOPRI DI PIU’

28.09.2022
CIRCOLARE

ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO, TRAMITE MODELLO F24, DEI CREDITI
DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS – RISOLUZIONE 497E AGENZIA DELLE
ENTRATE
l’Agenzia delle entrate con la risoluzione in oggetto ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione
tramite modello F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il terzo trimestre 2022…
SCOPRI DI PIU’

27.09.2022
CIRCOLARE

D.L. AIUTI TER- n.144/2022 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022 il Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144)
contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)..
SCOPRI DI PIU’

23.09.2022
NEWS

DL AIUTI BIS – NOTA DI COMMENTO APPROVAZIONE DEFINITIVA
Alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre della legge di conversione del cosiddetto
DL Aiuti-bis (DL n. 115/2022), trasmettiamo in allegato una nota di aggiornamento che ne illustra i contenuti.
Il dibattito parlamentare non ha portato a modifiche rilevanti dell’impianto originario del Decreto, sono stati
tuttavia operati diversi interventi emendativi, alcuni dei quali rispondenti a richieste di Confindustria…
SCOPRI DI PIU’

21.09.2022
CIRCOLARE

DL AIUTI BIS - MISURE PER CONTRASTARE IL CARO ENERGIA
Il Senato, il 20 settembre, ha definitivamente approvato il ddl n. 2685-B, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
(cd. decreto aiuti-bis), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze…
SCOPRI DI PIU’

15.09.2022
NEWS

LETTERA AI MINISTRI PER SCONGIURARE I MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA
PRIORITA’ DELLE ISOLE
Confindustria Sardegna e Confindustria Sicilia hanno inviato una nota congiunta al Ministro della Transizione
Ecologica ed al Ministro per lo Sviluppo Economico chiedendo che venga rispetta la priorità delle misure che
garantiscono il contenimento dei costi per imprese energivore localizzate nelle isole maggiori.
SCOPRI DI PIU’

12.09.2022
CIRCOLARE

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS ELIMINATO IL VINCOLO
"DE MINIMIS"
I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale saranno utilizzabili senza il vincolo “de
minimis”. Con l’approvazione da parte della Camera del decreto Semplificazioni viene abrogata la disposizione
del decreto Aiuti…,
SCOPRI DI PIU’

07.09.2022
NEWS

SOSTENIBILITA’ ED ENERGIA. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE. FOCUS SULLE PROSPETTIVE E SULLA SCELTA DELLA
DECARBOONIZZAZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI
Si segnala il Rapporto “De-carbonizzare i trasporti – Evidenze scientifiche e proposte di policy”, elaborato
dalla Struttura per la Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (STEMI).
SCOPRI DI PIU’

06.09.2022
NEWS

PIANO DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALI
Il Ministero della Transizione ecologica ha diffuso il “Piano di contenimento dei consumi di gas naturale” che
prevede, tra l’altro, misure volontarie di riduzione della domanda per circa 8,2 miliardi di Smc di gas naturale,
in previsione della stagione 2023-2024.
SCOPRI DI PIU’

29.08.2022
CIRCOLARE

COMUNITÀ ENERGETICHE - LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL QUADRO
REGOLATORIO; DECRETO ATTUATIVO ENTRO IL 2022
L’Autorità per l’energia (Arera) ha avviato, nel mese di agosto, una consultazione sulla delibera per delineare
il nuovo quadro regolatorio relativo alle Comunità Energetiche che, in vista delle previsioni di aumento
esponenziale dei costi dell'energia, acquisiscono un ruolo sempre più rilevante.
SCOPRI DI PIU’

