
Questo decreto prevede un 
credito di imposta sui 
consumi del secondo 
trimestre 2022, nel caso in 
cui il costo della materia 
energia o gas del primo 
trimestre del 2022 abbia 
subito un aumento almeno 
del 30% rispetto al primo 
trimestre 2019.

Il credito di imposta era 
calcolato in percentuale alla 
spesa e più precisamente:
il 12% della spesa 
sostenuta per l’acquisto 
della componente 
energetica effettivamente 
utilizzata, come sopra 
specificato, nel secondo 
trimestre del 2022 il 20% 
della spesa sostenuta per 
l’acquisto del gas, anche 
in questo caso, consumato 
nel secondo trimestre solare 
dell’anno 2022

Attenzione però perché 
con un aggiornamento in 
Gazzetta ufficiale del 17 
Maggio 2022, il governo ha 
stabilito che le percentuali 
da riconoscere come credito 

di imposta, passeranno:
dal 12% al 15% per 
l’Energia Elettrica
dal 20% al 25% per il Gas

In queste settimane in
molti ci avete chiesto 
quando sarà possibile 
muoversi per richiedere 
questo credito di imposta.
Ovviamente per potervi 
accedere, ed essendo crediti 
questi generati da fatture 
emesse per competenze 
Aprile, Maggio e Giugno 
2022, dovremmo pazientare 
fino a quando non si 
riceveranno le fatture di 
competenza nel secondo 
trimestre 2022.

Quindi idealmente, in base 
al ciclo di fatturazione del 
tuo fornitore, entro Luglio, 
massimo le prime 
settimane di Agosto.

Dopodichè ci si potrà 
mettere in contatto con il 
proprio commercialista e 
si potrà richiedere questo 
credito.

Attenzione però perché il 
lavoro inizierà a brevissmo.
Infatti, solo per te che fai 
parte del sistema 
Bollette Protette®, potrai 
avere senza alcun costo 
aggiuntivo l’analisi delle 
fatture del primo trimestre 
2019 e 2022 per analizzare 
la fattibilità della richiesta.

Dunque da questo fronte un 
piccolo aiuto sta arrivando, 
ma personalmente non 
credo possa salvare le sorti 
delle tue bollette
di Luce e Gas.

Infatti, ancora molte 
aziende si trovano con 

contratti capestri e 
condizioni datate o che non 
hanno senso di esistere. 

Ecco dunque che se non fai 
ancora parte del sistema
Bollette Protette®, puoi 
chiedere aiuto non solo per il 
decreto andando sulla pagina 
www.decretobollette.it, ma 
puoi chiamarmi al numero 
diretto dedicato per 
Bollette Protette® 
347.7054652 e chiedermi 
tutte le informazioni di cui 
hai bisogno.
 

Ci sentiamo presto!
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www.maledettebollette.it

Nel precedente numero di questa rivista abbiamo parlato ampiamente del decreto emanato dal 
Governo il 21/03/2022 per le aziende con contatori con potenza uguale o maggiore a 16,5kW.

Il 15% sulla spesa della materia prima sull’energia e il 25% sul gas trasformati in crediti d’imposta per pagare tasse, IVA e contributi.



Uno dei problemi maggiori 
che non smetterò mai di 
sollevare è quello che i 
maggiori disastri sulle fatture 
aziendali (ma non solo), 
vengono fatti da venditori 
poco preparati in un settore 
dove chiunque dice la sua.

Basta qualche ora di 
pseudo formazione su come 
compilare un contratto e via, 
si va a vendere non si sa bene 
cosa.

Attenzione perchè questo 
concetto, se forse è poco 
marcato su un contratto 
domestico, su uno aziendale, 
specialmente se con grandi 
consumi e per come si sta 
muovendo il mercato, può 
rivelarsi un vero problema.

Se ci mettiamo anche il fatto 
di avere delle offerte pessime 
ecco un mix micidiale che 
potrebbe metterti davvero in 
difficoltà.

Attenzione però perché 
molte volte il problema non 
è il fornitore. Lui mette nel 
mercato la propria offerta 
che può essere o non essere 
accettata. Questo perché 
magari per un’azienda 
può convenire, ma per 
un’altra, con dinamiche 
completamente diverse, no!

Ecco dunque la platea di 
ragazzotti con giacca e 
cravatta prese all’OVS che 
sono pronti a vendere tutto a 

tutti, indistintamente.

Se potessi entrare un 
momento nel nostro caveau 
di Bollette Protette® dove 
dentro ci sono i documenti dei 
nostri clienti, potresti vedere 
quanto un’azienda è diversa 
dall’altra e quanto un’offerta 
o delle condizioni, nonché 
delle dinamiche di diverso 
tipo, possono essere valide 
per uno e dannose per un 
altro!

Ci sono due motivi principali 
dunque per cui non devi 
assolutamente affidarti a un 
venditore di energia.

1. il mercato elettrico non è 
il mercato del pesce.

Questo mercato ormai si è 
limitato a un prezzo della 
materia prima raccontato da 
molti in maniera truffaldina 
o da gente impreparata come 
detto. Ma non è questo il vero 

problema. Il VERO problema 
è che non è possibile limitare 
tutto a un prezzo.

Aziende come la tua hanno 
bisogno di avere un quadro 
generale su moltissime 
situazioni come ad esempio, 
agevolazioni statali, gestione 
IVA, tipologia di offerta, 
eventuali penali sull’energia 
reattiva, gestione e controllo 
sui consumi, analisi mensile 
e annuale sui costi, previsioni 
sui possibili futuri costi.

Ovviamente tutto è da 
controllare e su tutto non 
si può intervenire, ma ti 
garantisco che il 90% dei 
venditori queste cose non 
solo non te le fa, ma non le 
sa proprio!

2. Il venditore di energia ti 
venderà solo quello che ha 
disponibile come offerta. 

Questo è un problema molto 
serio. Non solo il venditore 
ti venderà come oro la sua 
offerta perché questa è 
l’unica che ha da offrirti, ma 
non guarderà ovviamente se 
davvero la soluzione che ti sta 
proponendo è quella che fa 
per te!

In pochi, davvero pochi, 
durante una trattativa si 
alzano e vanno via dicendo 
che la sua offerta non fa al 
caso della tua azienda!

Il problema è che però poi 
tutto ricade su di te!

Ecco perché Bollette Protette® 
lavora con tutti i fornitori del 
mercato libero, senza alcun 
tipo legame, ma si siede al 
tuo fianco e, una volta vista 
e analizzata la tua specifica 
situazione, cerca l’offerta 
migliore per te!

Ma non solo, BP lavorerà 
anche per applicare tutto ciò 
di cui hai bisogno o diritto.
Partendo dalle eventuali 
agevolazioni statali, arrivando 
fino ai controlli più minuziosi 
negli angoli più nascosti delle 
tue bollette di luce e gas!

Insomma, la VERA 
consulenza per le aziende 
sull’energia elettrica e gas. 
 

Al prossimo numero!

ECCO PERCHÉ UN’AZIENDA 
NON DEVE AFFIDARSI A UN 
VENDITORE DI LUCE E GAS

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

Oggi numerose aziende sono in estrema difficoltà nei 
pagamenti delle proprie fatture di energia elettrica e gas.


