
                              

   

 

San Candido, il 19.09.2022 
 

CIRCOLARE 09/2022 – SETTEMBRE 
 

CONTABILITÀ  
 

CREDITI D' IMPOSTA PER IL 

CONSUMO DI ENERGIA E GAS 

 
Come già indicato nella nostra circolare n. 8 di agosto, il governo 
ha varato diverse misure di sovvenzione per contrastare l'aumento 
dei costi dell'energia. 
Con il Decreto Legge 115/2022 del 09.08.2022, questa misura è 
stata estesa anche al 3° trimestre. 
 
Anche in questo caso i fornitori di energia elettrica sono tenuti, su 
richiesta, a fornire ai propri clienti i dati relativi.  
La richiesta ai fornitori di energia elettrica o di gas deve essere fat-
ta, per posta elettronica certificata (PEC), entro 60 giorni dalla fine 
del periodo di riferimento.  
 

INTERVENTI PER LA PROMO-

ZIONE DELLA DIGITALIZZAZIO-

NE DELLE MICROIMPRESE 
 

Presupposti d’accesso 
 
Possono accedere alle agevolazioni le imprese individuali, le socie-
tà di persone o di capitali che svolgono quale attività prevalente 
un’attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi, o del 
turismo in provincia di Bolzano, che siano classificate come mi-
croimprese con un massimo di 5 addetti (ULA). 
 
Quali spese vengono riconosciute? 

Sono agevolabili le iniziative strettamente attinenti all’attività svol-
ta in provincia di Bolzano dalle imprese e che hanno una ricaduta 
diretta sulla stessa e sono finalizzate all’introduzione di tecnologie 
e processi digitali volti a implementare e migliorare: 

1. i modelli organizzativi e di business; 
2. la presenza in internet dell’impresa e le forme di commer-

cio elettronico; 
3. la gestione dei social media e di modelli di comunicazione 

digitale e in particolare: 

• le iniziative di formazione, coaching e tutoraggio destinate 
a dipendenti, titolari e soci/socie che operano nell’impresa 
richiedente o in imprese associate o collegate alla stessa; 

• le iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenze; 
• l’acquisto e l’ottimizzazione di software. 

Sono agevolabili iniziative con un importo complessivo minimo 
ammissibile per domanda di 2.000,00 euro e massimo di 10.000,00 
euro. L’agevolazione è concessa nella misura massima del 60% del-
la spesa ammessa in regime “de minimis”.              



                              

   

 

Trovate tutte le informazioni e i moduli necessarie sul sito della 
provincia: provincia.bz.it 

 

 

TRASMISSIONE DI FATTURE 

ESTERE VIA SDI  

 
A partire dal 1. luglio 2022, tutte le fatture provenienti dall'estero 
devono essere trasmesse elettronicamente allo SDI entro il 15 del 
mese successivo. 
Per questo motivo, ricordiamo ai clienti che hanno affidato al no-
stro studio la gestione della loro contabilità, di inoltrare le fatture 
estere al loro contabile immediatamente dopo averle ricevute. 
Solo in questo modo le scadenze possono essere rispettate ed evi-
tate sanzioni. 
 

STUDIO PICCHETTI NEI  
SOCIAL…  

 
Da qualche tempo il nostro studio è presente anche sui social. Ci 
trovate su Instagram e Facebook dove pubblichiamo regolarmente 
contenuti. In futuro utilizzeremo maggiormente questi canali per 
informarvi sui nuovi sviluppi. 
 

 
 

PAGHE 
 
 

MOD. UNIURG 

 
Com’è noto nel caso di assunzioni o licenziamenti fuori dall’orario 
di lavoro del nostro ufficio è da utilizzare il modello UniUrg. 
A partire dal 7. aprile 2022 non è più possibile inviare il modello 
UniUrg via fax, ma deve essere inviato via e-mail all’indirizzo:  
notel@provinz.bz.it o attraverso la nuova applicazione web del 
Ministero del Lavoro: couniurg.lavoro.gov.it.  
 
Le chiediamo inoltre di inviarci una copia della notifica e di fornirci 
il numero di notifica che viene rilasciato al momento della presen-
tazione del modello. 
 
Modello UniUrg 
 

SMART WORKING 

 
A partire dal 1° settembre 2022, sono entrate in vigore nuove 
norme relative alla gestione dello Smart Working. D'ora in poi sarà 
sufficiente inviare in via telematica al Ministero del Lavoro un mo-
dulo con i dati anagrafici dei dipendenti contenente la data di ini-
zio e fine delle prestazioni lavorative in modalità Smart Working, e 
non più l’accordo scritto obbligatorio. 
Il Ministero del Lavoro trasmette i dati relativi direttamente all'I-
NAIL, pertanto, non è necessario effettuare alcuna notifica aggiun-
tiva all'istituto appena menzionato. 
La notifica al Ministero deve essere effettuata dalle imprese entro 
cinque giorni dalla firma dell'accordo. Tuttavia, una disposizione 

provincia.bz.it
https://www.instagram.com/studio_picchetti/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://couniurg.lavoro.gov.it./
https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/lavoro/downloads/UniUrg.pdf


                              

   

 

transitoria stabilisce che tutti i rapporti di lavoro in Smart Working 
entrati in vigore dopo il 1° settembre possono essere comunicati 
entro il 1° novembre 2022. 
 
Ecco il link per la notifica: servizi.lavoro.gov.it. 
 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                 Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
 

   
 

 
Studio Picchetti G.m.b.H-Freiberuflergesellschaft 
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater 
Herzog Tassilo Straße 21 I-39038 INNICHEN 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 03070310218 

Studio Picchetti S.r.l. - Società tra professionisti 
Revisori contabili e commercialisti 
Via Duca Tassilo 21 I-39038 SAN CANDIDO 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
N. Part. IVA. 03070310218 

ZP Consulting G.m.b.H. – S.r.l. 
Datenverarbeitung – Elaborazione dati 
Via G.Verdistr. 1 | I – 39031 BRUNECK/BRUNICO 
Tel. 0474 555108 | Fax 0474 555130 
info@zp-consulting.it 
MwSt.-Nr./N. Part. IVA. 01542720212 

 

https://servizi.lavoro.gov.it./
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