
Sono queste le misure che il 
governo ha messo in campo per 
le aziende con contatori uguali o 
superiori a 16,5kW di potenza per 
andare incontro alle aziende in un 
momento davvero difficile, dovuto 
al caro energia.

Oggi le aziende sono nell’incer-
tezza più totale e devono pensare 
non solo a come generare fatturato 
costantemente, ma in un periodo 
difficile come questo è anche im-
portante capire come far fronte a 
tutti i costi, non ultimo, anzi for-
se uno dei primi, i costi energetici, 
che in questi ultimi mesi, per tutta 
una serie di vicissitudini, tra cui 
ultima la guerra in Ucraina, sono 
schizzati alle stelle.

Sicuramente questo decreto non 
salverà le aziende da un male che 
dovremo portarci dietro ancora per 
un po’ di tempo, quello dei costi 
energetici appunto, ma certamente, 
essendo un’opportunità, questa va 
presa assolutamente in considera-
zione per ridurre il più possibile le 
uscite di cassa.

Con il decreto del 21/03/2022 
però non sono ancora state precisa-
te tutte le dinamiche che possono 
esserci e i calcoli da fare.

Arriverà sicuramente una preci-
sazione da parte del governo che 
spiegherà nel dettaglio tutti i passi 
da seguire.

Quello che oggi devi sapere e 
che è stato detto è che, come detto 
sopra, gli aiuti sono previsti per le 
aziende e le associazioni no profit 
con contatore uguali o superiori 
a 16,5 kW di potenza impegnata.

Inoltre è previsto quanto segue:

1. un credito pari al 12% della 
spesa sostenuta per l’acquisto 
della componente energeti-
ca effettivamente utilizzata nel 
secondo trimestre del 2022. 
L’accesso all’agevolazione sarà 
riconosciuto in caso di aumento 
del costo per Kwh superiore al 
30% nel primo trimestre 2022 
rispetto allo stesso trimestre 
2019;

2. un credito pari al 20% della 
spesa sostenuta per l’acquisto 
del gas, consumato nel secon-
do trimestre solare dell’anno 
2022, per usi energetici di-
versi dagli usi termoelettrici, 
qualora il prezzo di riferimento 
del gas naturale calcolato come 
media per il primo trimestre 
abbia subito un incremento 
superiore al 30% rispetto allo 
stesso trimestre 2019, secondo 
i valori pubblicati dal GME.

Infine, perché si sappia, questi 
crediti di imposta potranno esse-
re utilizzati fino al 31 Dicembre 
2022, dopodiché scadranno e non 
potranno più essere utilizzati.

La domanda andrà presentata 
dal tuo commercialista e in segui-
to, avrai il credito da utilizzare nel 
tuo cassetto fiscale.

Attenzione però, perchè a quanto 
pare, riuscire a recuperare tutti i dati 
potrebbe non essere così semplice.

Questo perchè, ma restiamo in 
attesa delle precisazione da parte 
del governo, ciò che servirebbe è 
la voce della materia energia e gas, 

all’interno della macro-voce “Spe-
sa per la materia prima”, dove ad 
esempio, per i più preparati del 
settore, dentro c’è anche la PCV, il 
dispacciamento ecc

Questi ultimi costi non dovreb-
bero (ripeto, aspettiamo chiari-
menti) essere parte del calcolo per 
ottenere il credito di imposta.

Dunque gli ostacoli potrebbero 
essere due:

1. Non riuscire a recuperare il ma-
teriale per tempo (fatture 2019 
vs 2022) poichè non dovrebbe 
bastare la fattura elettronica o 
la fattura di sintesi;

2. andare a scovare con i tuoi for-
nitori precedenti i documenti 
necessari a presentare, quando 
tutto sarà pronto, la domanda.

Ecco perché con 

Bollette Protette® 

abbiamo deciso di mettere in piedi 
un sistema completamente gra-
tuito che ti permette di avere un 
supporto immediato, già da subito, 
per recuperare tutto il materiale e 
le fatture necessarie al tuo com-
mercialista per presentare succes-
sivamente le domande.

Lo strumento è una pagina inter-
net, molto semplice, www.decreto-
bollette.it, che ti metterà in contat-
to con me e il mio staff.

Una volta lasciati i semplici dati 
richiesti, ci metteremo in contatto 
con te per recuperare immediata-
mente i plichi necessari per richie-
dere questi crediti di imposta!

Tutto gratis, non devi fare nulla, 
solo andare su:

www.decretobollette.it
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All’interno del decreto-legge  pubblicato  nella GazzettaUfficiale 21.03.2022 n. 67, D.L. 
21.03.2022 n. 21 sono previsti alcuni aiuti per le aziende sui costi dell’energia e del gas

Il 12% sulla spesa della materia prima sull’energia e il 20% sul gas trasformati in crediti d’imposta per pagare tasse, IVA e contributi.



Se già prima era complesso 
riuscire a prendere la decisione 
giusta, rischiando di pagare più 
del dovuto, oggi, con la situazione 
dei mercati energetici, bisogna 
stare molto attenti e valutare con 
coscienza un possibile cambio 
di fornitura.

“Francesco sto pagando 
troppo!”

“Francesco ma in questo 
periodo è corretto cambiare 

fornitore?”
e ancora 

“Il mio fornitore mi sta 
prendendo in giro, adesso 

cambio!”
Queste, insieme a molte 
altre simili, sono domande e 
affermazioni che mi vengono 
fatte, soprattutto in questo 
periodo, dove i prezzi 
dell'energia e del gas sono 
schizzati alle stelle!

Attenzione però perchè sulle 
utenze si è abituati a cambiare 
con un processo totalmente 
sbagliato.

Al telefono con un call center, 
piuttosto che con il primo 
venditore di energia che ci si 
trova davanti e che promette 
risparmi da capogiro!

Ci si fida semplicemente di ciò 
che viene detto, si prende la 
penna e si firma!
Poi però purtroppo bisogna fare i 
conti con le prime fatture, molto 
più salate di quelle precedenti, 
del tuo precedente fornitore!

Ecco perchè da questo momento 
devi seguire un processo ben 
definito, 3 semplici passi 

per evitare di cadere vittima 
dell’ennesimo veditorucolo da 
strapazzo di energia!

Fase #1: Prima del cambio

In questa fase è importante avere 
chiaro cosa è successo nei mesi 
precedenti e negli ultimi sulle 
tue fatture (diciamo nell’ultimo 
anno).

Questo ti dà una panoramica 
generale su cosa è possibile fare 
sulle tue utenze e sui tuoi costi 
energetici!

Fase #2: Durante il cambio

In questa fase, il cambio e le 
firme “a sentimento” non sono 
contemplate.
Prima di firmare qualunque 
proposta leggi bene tutti 
documenti necessari e più 
precisamente le CTE (Condizioni 

Tecnico Economiche) e le 
CGF (Condizioni Generali di 
Fornitura).
Solo così potrai confrontarle con 
il lavoro fatto nella Fase #1, cioè 
con i tuoi costi attuali.

Fase #3: Dopo il cambio

Se hai fatto un buon lavoro nella
Fase #3 raccoglierai i frutti del

lavoro fatto nei due passi 
precedenti.

Dovrai dunque controllare che il 
tuo nuovo fornitore applichi 
esattamente i costi che hai 
firmato, così da dormire 
finalmente sonni tranquilli.

Attenzione però!

Per spiegare tutto il processo 
minuziosamente, forse andrebbe 
scritto un libro (già fatto, se vuoi 

vai su www.maledettoilgiorno.
it - Maledetto il giorno che ti 
ho cambiato, scritto con il mio 
compagno di avventure Ivano 
Pugliese).

Fatta la marchetta… continuo con 
il dirti che i dati corretti da scovare 
sulle fatture, sulle CTE e CGF e 
non solo, sono solo per pochi.
Diciamo che molte delle persone 
che vendono energia non 
saprebbero come girarsi, quindi 
farlo da solo potrebbe essere un 
problema (è anche vero che forse 
è meglio farlo da soli che non con 
il primo venditore di energia in 
circolazione!).

Se ci pensi bene e se ti sei 
affidato già a Bollette Protette®, 
l’intero sistema si fonda su 
queste semplice 3 regole, ma 
con un livello di preparazione 
sull’argomento altissimo!

Se invece non ti sei ancora 
affidato a Bollette Protette® e 
vuoi approfondire l’argomento, 
visita subito su www.
bolletteprotette.it o chiamami al 
mio numero diretto 347.7054652 
dedicato alle aziende come la 
tua, che vogliono essere seguiti 
da veri professionisti, con tutti i 
fornitori del mercato libero!

Senza avere un broker tra i piedi 
che pensa solo ai suoi interessi!
Senza sudare freddo ogni volta 
che apri la mail contente le 
bollette!
Senza affidarti all’ennesimo 
venditorucolo di energia!
Al prossimo numero!

Francesco

ECCO L’UNICA SOLUZIONE PER 
CAMBIARE FORNITORE PER LE 
UTENZE DELLA TUA AZIENDA!

TI SEI GIÀ AFFIDATO A BOLLETTE PROTETTE® 
E VUOI FAR CONOSCERE AD ALTRE AZIENDE IL SISTEMA? 

PER TE E PER L’AZIENDA CHE SEGNALI 
UN MESE GRATUITO DI CONSULENZA. 

CHIAMA ADESSO O SCRIVI VIA WHATSAPP 
AL NUMERO 347.7054652

Cambiare “a sentimento” potrebbe portare dei seri problemi 
non solo alle tue utenze, ma anche alla tua azienda!

"I 3 momenti di cui non puoi fare a meno 
sono una conseguente all'altra 

e sono soprattutto una coseguenza dell'altra" 


