
Si è svolta, giovedì 16 giugno, a Camerino l'ultima tappa del percorso 
formativo organizzato da CNA Imola dal titolo “CNA senza conni; la 
rappresentanza e la tutela delle imprese” iniziato lo scorso 28 aprile  e 
che ha visto la partecipazione complessivamente di 500 imprenditori.

La giornata di Camerino è la prosecuzione dell'attività di supporto che la 

CNA Imola ha messo in campo dal 2017 a seguito del terremoto delle 

Marche di qualche mese prima a vantaggio di un'impresa del territorio  

della sig.ra Cristina Strappaveccia. Abbiamo vissuto momenti 

emozionanti nel sentire il racconto di Cristina, riportato nel libro 

“Nessuno è solo” pubblicato da CNA Imola il 13 dicembre 2021 ed il cui 

ricavato servirà a sostenere l'imprenditrice nella realizzazione dei suoi 

progetti “Il vostro aiuto è stato importante perché  avete dato valore al 

mio progetto spronandomi a reagire in modo positivo ad un evento 

catastroco durante il quale ho perso casa e lavoro.”

“Le nostre imprese non scappano davanti alle difcoltà”. Il Presidente 

nazionale di CNA, Dario Costantini, rivendica con orgoglio il ruolo delle 

imprese artigiane nei confronti dei territori e dei cittadini. Dal palco 

dell'iniziativa promossa dalle CNA di Imola e Macerata che si è svolto a 

Camerino, Costantini sottolinea che “il nostro mondo e le sue qualità non 

sempre è raccontato come dovrebbe”.
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CNA IMOLA SENZA CONFINI
Una giornata a Camerino

La formazione è erogata su piattaforma di Videoconferenza
e per informazioni potete consultare lo staff dell’ufcio:

Sicurezza, Ambiente e Qualità ai seguenti recapiti: cnaambiente@cnaimola.it - Tel. 0542 / 62982 - 349 / 4152507 

Sul sito: http://www.cnaimola.it/i-servizi/cna-sicurezza-ambiente, nella sezione I NOSTRI CORSI è disponibile il catalogo con l’intera
offerta formativa e la scheda di iscrizione per partecipare ai corsi.

SERVIZI IN PRIMO PIANO
- Gestione della Pagina aziendale sul portale dell'Albo Gestori 
Ambientali: verica requisiti / promemoria scadenze normative e 
avvisi di pagamento/ modiche, aggiornamenti ed interventi in 
autonomia relativi ai provvedimenti emessi.
- Tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei riuti: 
consulenza alle aziende nella gestione degli adempimenti connessi 
alla produzione dei riuti speciali mediante formazione del personale 
interno incaricato, visite periodiche, denunce dei riuti, tenuta e 
compilazione del registro. Supporto in caso di ispezione degli 
Organismi di vigilanza.

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE

> Assistenza alle imprese in merito agli OBBLIGHI previsti per l’inoltro 
delle comunicazioni alla nuova banca dati informatizzata dell’INAIL - 
Applicativo CIVA - in particolare in riferimento a:
Ÿ Comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato delle 

veriche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di 
messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 
collocati nei luoghi di lavoro;

Ÿ la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di 
sollevamento;

Ÿ il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
Ÿ le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
Ÿ la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei 

montacarichi da cantiere;
Ÿ la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione 

singoli e degli insiemi;
Ÿ l'approvazione del progetto e la verica primo impianto di 

riscaldamento;
Ÿ le prime veriche periodiche;
 > Supporto nella presentazione della notica SCIP;
> Corsi di formazione in materia di PRIVACY e GESTIONE DEI DATI 
PERSONALI per il personale incaricato di trattare dati personali;
> Corsi di formazione per l’implementazione di SISTEMI DI GESTIONE 
231 che mira ad impedire o prevenire la commissione dei reati 
sanzionati dal d.lgs. 231/01 da parte degli amministratori o dipendenti.
 > Corsi in materia di PRIVACY 

E POI...
Ÿ Implementazione del servizio Documenti Sicurezza in Cloud: servizio 

che permette di avere a disposizione del cliente tutto il materiale 
documentale relativo al servizio di assistenza (valutazioni del rischio 
e attestati) in modo semplice e sempre aggiornato.

Ÿ Servizio di Assistenza Formazione: servizio che consente di ricevere 
supporto in merito alla gestione della formazione attraverso avvisi di 
promemoria in prossimità della scadenza e l'archiviazione degli 
attestati on-line, su portale cloud dedicato;

Ÿ Attivazione piattaforma formativa e-learning.
Ÿ Comunicazione all'ASL per le aziende appartenenti al gruppo A (ex 

DM 388/03)

Sul sito: , http://www.cnaimola.it/i-servizi/cna-sicurezza-ambiente
nella sezione I NOSTRI CORSI è disponibile il catalogo con l’intera offerta 
formativa e la scheda di iscrizione per partecipare ai corsi.

“ Dalle parole di Cristina emergono due capisaldi del nostro fare impresa, 

la concretezza del nostro essere artigiani e imprenditori, la nostra 

capacità di reagire alle avversità, la nostra capacità di guadare oltre. 

Questo progetto è una cooperazione nel sistema CNA ma anche esterno è 

un modo per parlare di progetti futuri assieme.” Ha affermato Luca 

Palladino Presidente di CNA Imola.

Il direttore di CNA Imola Ornella Bova nel ringraziare gli imprenditori 

imolesi e camerti che insieme lavorano per sostenere la ricostruzione ed 

al anco di Cristina Strappaveccia ha aggiunto “ E' importante fare 

sistema, collaborare, il fatto di vedervi qui in tanti è importante perché il 

tempo è importante per tutti, ma riuscire a dedicarne un po' a chi ha 

bisogno, fa sì che quel tempo si trasformi in solidarietà e la 

collaborazione non ha dimensione spazio/tempo”.

Tante le istituzioni presenti oltre al Sindaco di Imola Marco Panieri, l'Ass. 

Pierangelo Rafni ed  al Presidente della Regione Francesco Acquaroli, 

erano presenti anche il presidente CNA Marche Paolo Silenzi e CNA 

Emilia Romagna Paolo Cavini, presidente CNA Imola quando è nato il 

progetto, che hanno sottolineato come sia importante la condivisione e la 

solidarietà soprattutto nei momenti critici.

Oltre 200 gli imprenditori presenti. La giornata si è conclusa con una 

visita alla zona rossa di Camerino nella quale è risultato evidente come la 

ricostruzione sia ancora molto lontana.
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 REGIONE EMILIA ROMAGNA: NUOVO BANDO DIGITALIZZAZIONE PMI 2022

È di prossima pubblicazione un bando a favore delle Pmi della regione Emilia 
Romagna volto ad agevolare gli interventi nalizzati alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi, organizzativi e dei prodotti, con 
particolare riferimento all’implementazione di soluzioni digitali nelle catene 
logistiche, di fornitura, vendita e distribuzione di beni, nei processi di erogazione 
dei servizi, nei sistemi di comunicazione e di marketing La misura prevede un 
contributo a fondo perduto, in regime de minimis, nella misura percentuale del 
40% della spesa ammissibile, incremento di 5 punti percentuali nei casi di 
ricadute occupazionali positive; imprese femminili o giovanili; localizzazione 
dell’impresa in aree montane, aree interne o in aree 107.3.c.
Le spese agevolabili, sostenibili dal 01/07/2022 al 31/12/2023, riguardano:
- L’acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e 
servizi erogati nella soluzione cloud computing e SAAS (Software as a Service);
- Realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo, strettamente 
collegati e funzionali all’installazione di strumenti, macchinari e attrezzature.
- Acquisizione di consulenze specialistiche legate all’implementazione dei 
processi oggetto di intervento.
- Costi generali per la denizione e gestione del progetto, compreso 
l’addestramento del personale per l’acquisizione delle nuove competenze 
richieste. 
I termini di presentazione della domanda decorreranno da settembre 2012 (la 
data esatta sarà comunicata con la pubblicazione del bando) tramite procedura 
valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande
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La Regione Emilia-Romagna intende favorire la promozione internazionale 
delle PMI e la diversicazione dei mercati, supportando progetti in grado di 
favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e a nuovi canali di vendita.
Il bando supporta progetti da svolgere nel corso del 2022 per la partecipazione a 
ere all’estero o in Italia (in quest’ultimo caso solo a ere con qualica 
“internazionale”) di natura sica o virtuale e per la partecipazione a eventi 
promozionali o b2b sici o virtuali realizzati da organizzatori internazionali, 
purché di livello internazionale.
l contributo regionale, a fondo perduto e in regime de minimis, è previsto nella 
misura del 100% delle spese ammissibili e non potrà comunque superare il 
valore di � 10.000
Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 
12.00 del 12/07/2022 e no alle ore 16.00 del 29/07/2022, tramite procedura 
valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande

5 INCENTIVO NAZIONALE :  INVESTIMENTI  SOSTENIBIL I  4 .0

 Con il decreto ministeriale del 10 Febbraio 2022 è stata disposta 
l’apertura del bando a sostegno di investimenti imprenditoriali innovativi e 
sostenibili. L’obiettivo è favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle 
PMI, dando priorità ai programmi di investimento orientati all’economia 
circolare e alla sostenibilità energetica. Il contributo è a favore delle imprese 
attive che abbiano almeno due bilanci approvati e depositati e non delocalizzate 
verso l’unità produttiva sede degli investimenti negli ultimi due anni.
L’entità del contributo è differenziata a seconda delle regioni di ubicazione 
dell’investimento:
• per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni 
Calabria, Campania, Puglia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese 
ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le 
imprese di media dimensione
• per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni 
Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese 
ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le 
imprese di media dimensione
• per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo 
massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% 
delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

I progetti candidati devono rispettare le seguenti soglie di importo: 
- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili 
non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di 
euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e 
depositato
- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, spese 
ammissibili non inferiori complessivamente a un milione di euro e non superiori 
a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio 
approvato e depositato
Le agevolazioni saranno concesse in base ad una procedura valutativa a 
sportello e ordine cronologico di presentazione, a partire dalle ore 10:00 del 
18/05/2022. Con Decreto direttoriale Mise del 18 maggio 2022, a seguito 
dell’avvenuto esaurimento delle risorse nanziarie, è stato chiuso lo sportello 
per la presentazione delle domande di agevolazione per le aree del Mezzogiorno.
È ancora attivo lo sportello destinato alle altre regioni del Centro-Nord.
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La legge di bilancio ha stanziato ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la 
continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di 
rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al 
credito nalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali 
(macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di 
fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso 
produttivo.
È stato altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per 
le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma 
restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei 
limiti delle risorse disponibili, in caso di nanziamenti di importo non superiore a 
200.000 euro.
Inoltre il Decreto interministeriale 22 aprile 2022 ha denito la disciplina 
attuativa di due nuove linee di intervento in capo al contributo Sabatini:
- Nuova Sabatini green. Agevolazione a favore delle PMI per l’acquisto di 
macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso 
impatto ambientale
- Nuova Sabatini Sud. Agevolazione extra per gli investimenti realizzati dalle 
micro e piccole imprese nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Le nuove misure andranno ad afancare gli attuali contributi in essere per gli 
investimenti in tecnologie 4.0 e per gli investimenti “ordinari”.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di 
agevolazione per tali due nuove misure saranno deniti con successivi 
provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Nel mese di giugno 2022 risultava ancora disponibile il 21 % del plafond 
complessivamente messo a disposizione.
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COVID 19 – AGGIORNATO IL PROTOCOLO ANTI-CONTAGIO NEI LUOGHI DI 
LAVORO
È stato siglato l'aggiornamento del Protocollo anti-contagio Covid19 nei 
luoghi di lavoro valido no al 31 ottobre 2022. Le mascherine Ffp2 restano un 
presidio importante per evitare i contagi da Covid-19, e quindi sono 
“raccomandate” (non obbligatorie) in ambienti chiusi e condivisi da più 
lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il 
distanziamento interpersonale di un metro. Tuttavia il datore di lavoro, su 
specica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, può obbligare a indossare la Ffp2 particolari 
gruppi di lavoratori (e i soggetti fragili) individuati sulla base delle speciche 
mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati.

DECRETO AIUTI – BONUS 200 EURO 
Inps specica che il bonus:
• deve essere erogato a condizione che sussista il rapporto di lavoro nel 
mese di Luglio 2022.
• deve essere erogato anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in 
virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto 
di lavoro per ammortizzatori sociali)
• è riconosciuto una sola volta per singola persona sica

NEWS paghe

NEWS fiscale
 COMUNICAZIONI DI “ANOMALIA” RELATIVE AL MOD. IVA 2022 
Provvedimento Agenzia Entrate 5.7.2022
L’Agenzia delle Entrate prosegue con l’attività di compliance inviando ai 
soggetti IVA una comunicazione di anomalia riferita al mod. IVA 2022. 
In particolare, la comunicazione è collegata all’anomalia riscontrata tra: 
• presenza di fatture elettroniche emesse / dati relativi a cessioni di beni / 
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 INCENTIVO NAZIONALE: FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST PER 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA, 
FEDERAZIONE RUSSA O BIELORUSSIA

Simest ha emanato una nuova misura di sostegno a favore delle aziende 
italiane interessate dalla Crisi Russia-Ucraina. Si tratta di nanziamenti a 
tasso zero con un’eventuale quota a fondo perduto, in regime di Temporary 
Crisis Framework, no al 40% dell’importo concesso 
La nuova misura è rivolta alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di 
società di capitali, che:
-abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre 
esercizi completi
-abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da 
esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad 
almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e 
asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal 
MEF
-abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine 
dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio 
realizzato verso le tre geograe nel precedente triennio
L’importo massimo nanziabile è di � 1.500.000 in funzione della classe di 
scoring attribuita all’impresa e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi 
risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 12 
luglio 2022 alle ore 18.00 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento delle risorse disponibili.
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L'obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di 
impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e 
agroindustriale, escludendo il consumo di suolo. Possono partecipare al bando 
gli imprenditori agricoli (in forma individuale o societaria), le imprese 
agroindustriali (i codici ATECO ammissibili saranno precisati nel Bando), le 
cooperative agricole. L’intervento principale e obbligatorio consiste nell’acquisto 
e posa in opera, sui tetti dei fabbricati adibiti alle attività produttive dell’impresa, 
di pannelli fotovoltaici (compresi eventuali sistemi di accumulo), con potenza di 
picco tra i 6 e i 500 kWp destinato all’auto consumo.
Possono poi essere candidati i seguenti interventi facoltativi: 
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in 
conformità alla normativa nazionale di settore vigente: 
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto 
(intercapedine d’aria)
Il contributo è previsto nella misura del 40% delle spese ammissibili, elevata al 
50% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna. Tutti gli elementi di dettaglio della misura, inclusa la data di avvio per 
la presentazione delle domande, saranno contenuti nel Bando che sarà emanato 
nei prossimi mesi.
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 INCENTIVO NAZIONALE: CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufciale il decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica relativo al bonus per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica 
destinato a imprese e professionisti. Il provvedimento denisce i requisiti e le 
regole di accesso al contributo in conto capitale previsto nella misura del 40 per 
cento delle spese ammissibili. Mancano ancora i provvedimenti del Ministero 
della Transizione Ecologica che deniranno tempi e le modalità di presentazione 
delle domande per ottenere l’agevolazione. 
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La Camera di commercio di Bologna, col nuovo Bando Voucher digitali I4.0, ha 
deciso di stanziare 600.000 � per promuovere la diffusione della cultura e della 
pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della provincia di 
Bologna. Il bando, riservato a progetti presentati da imprese singole, prevede un 
contributo del 50% no ad un massimo di � 10.000, destinato a formazione, 
consulenza e acquisto di beni strumentali relativi all’acquisizione delle 
tecnologie abilitanti 4.0  previste dal regolamento camerale. Almeno il 30% del 
costo totale del progetto deve essere riferito a servizi di consulenza/formazione 
relativi alle tecnologie abilitanti 4.0. Gli aiuti sono concessi in regime de minimis. 
Le domande di contributo sono presentabili dalle ore 11:00 del 12/9/2022 alle 
ore 17:00 del 22/9/2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi 
disponibili.
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La Camera di Commercio di Bologna ha stanziato 400.000 � per 
l’assegnazione di contributi nalizzati a sostenere i costi per acquisizione e 
installazione di sistemi e servizi di sicurezza per le micro e piccole imprese, 
consorzi e reti di imprese esposte a fenomeni di criminalità. I contributi sono 
destinati per l'acquisto e l'installazione di sistemi di video allarme antirapina, 
videosorveglianza, impianti antintrusione, casseforti, sistemi antitaccheggio, 
porte blindate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna, 
dispositivi di pagamento elettronici, nonché acquisizione di sistemi in comodato 
d’uso connessi a servizi di sicurezza e contratti stipulati con istituti di vigilanza 
per la sorveglianza dei locali aziendali e relativi canoni del servizio riferiti 
all’anno in corso. Le spese possono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 alla 
data di invio della domanda. Mentre i sistemi di sicurezza per i quali si richiede il 
contributo dovranno risultare installati entro la data del 30/09/2022.
Il benecio, in regime de minimis, è previsto nella misura del 50% delle spese 
ammissibili entro un limite massimo di 3.000 �. Le domande possono essere 
presentate esclusivamente in modalità telematica dalle ore 9.00 del 4 settembre 
2022 alle ore 13.00 del 30 settembre 2022.
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Il Ministero degli Esteri e l’Agenzia per l’Internazionalizzazione delle 
Imprese italiane hanno disposto la promozione di un Bonus per favorire 
l’attività di esportazione e di internazionalizzazione delle microimprese 
manifatturiere mediante l’impiego di soluzioni digitali per l’export. Sono 
ammesse a contributo anche le reti e i consorzi di microimprese 
manifatturiere, a condizione che almeno 5 micro aderiscano alla rete o al 
consorzio. Il bonus sostiene gli investimenti per la creazione di app, e-
commerce, servizi accessori (smart payment, shooting fotograci etc.), e 
digital marketing, nonché spese di consulenza per la denizione di strategie 
di comunicazione e promozione all’estero. Sono inoltre ammesse tutte le 
spese strettamente connesse con gli obiettivi del bando. 

prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in 
Italia / corrispettivi; 
• mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 ovvero 
presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

COMUNICAZIONI DI “ANOMALIA” IVA FATTURE ELETTRONICHE / BOLLETTE 
DOGANALI E IVA DETRATTA 2019 
Provvedimento Agenzia Entrate 7.7.2022
L’Agenzia delle Entrate prosegue con l’attività di compliance inviando ai soggetti 
passivi IVA una comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al confronto 
tra l’importo dell’IVA detratta evidenziata nel quadro VF del mod. IVA rispetto a 
quanto desumibile dalle fatture elettroniche / bollette doganali ricevute. 
Il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, il mod. IVA 2020 relativo al 
2019. 
I soggetti interessati possono regolarizzare gli errori / omissioni mediante il 
ravvedimento, beneciando della riduzione delle relative sanzioni, ovvero 
comunicare all’Agenzia il motivo della “incongruenza” rilevata. 

ISA - Le comunicazioni di anomalia 2022 per il triennio 2018-2020
Con l'approvazione dello specico provvedimento, l'Agenzia delle entrate, inizia 
la campagna di invii delle comunicazioni di anomalia riscontrate dall'analisi dei 
dati contenuti nei modelli ISA relativi al 2018, 2019 e 2020.
I contribuenti cominceranno a ricevere già a partire dai prossimi giorni le 
comunicazioni o l'avviso della loro pubblicazione nel cassetto scale, afnché 
possano analizzare i relativi contenuti e valutare le opportunità concesse dal 
sistema di ravvedimento operoso che consente la regolarizzazione con riduzione 
delle sanzioni qualora, ovviamente, le segnalazioni trovino conferma dall'analisi 
dei dati da parte del contribuente.

I CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE “GASIVORE” / “NON GASIVORE” E I
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al ne di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica con 
il c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il c.d. “Decreto Energia” e il c.d. “Decreto Crisi 
Ucraina” sono stati previsti specici crediti d’imposta connessi alle spese 
sostenute per il gas naturale consumato dalle imprese “gasivore” / “non 
gasivore” nel primo e secondo trimestre 2022.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in 
merito all’ambito applicativo delle predette agevolazioni. In particolare i 
chiarimenti riguardano:
• l’ambito soggettivo / oggettivo del bonus;
• l’utilizzo / cedibilità dei crediti d’imposta.

ll bonus viene concesso, in regime de minimi, nella seguente misura:
- in caso microimprese singole per un importo di 4.000 euro a fronte di spese 
non inferiori a 5.000 euro;

- alle reti e ai consorzi di microimprese per un importo di 22.500 euro a fronte di 
spese non inferiori a 25.000 euro.

Le domande potranno essere presentate in modalità telematica dal 
16/05/2022 al 15/07/2022, dalle 10:00 alle 17:00, e saranno valutate secondo 
l’ordine cronologico di ricezione. Avranno priorità le domande contenenti 
investimenti per la creazione di piattaforme e-commerce internazionali e per la 
transizione digitale delle aziende esportatrici. 

• può essere riconosciuto esclusivamente ai lavoratori destinatari dell'esonero 
dello 0,80% di cui alla legge di Bilancio 2022 (ossia a coloro che abbiano avuto 
una retribuzione mensile imponibile ai ni previdenziali inferiore o uguale a 
2.692 �) per almeno un mese nel primo semestre del 2022.
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