
                              

   

 

San Candido, il 20.10.2022 
 

CIRCOLARE 10/2022 – OTTOBRE 
 

CONTABILITÀ 
 

CREDITO D' IMPOSTA PER IL 

CONSUMO DI ENERGIA E GAS 

 
Come già indicato nelle nostre circolari n. 8 e 9, il governo ha va-
rato diversi aiuti economici per contrastare l'aumento dei costi 
dell'energia. 
Con il D.L 115/2022 del 09.08.2022, tali aiuti sono stati estesi an-
che al 3° trimestre. 
 
La novità è data dal fatto che, per i mesi di ottobre e novembre, il 
credito d'imposta è stato aumentato dal 15% al 30% (per le 
aziende non energivore), e che il requisito della potenza installata 
è stato ridotto da 16,5 kW a 4,5 kW. Ciò significa che anche le pic-
cole imprese hanno ora la possibilità di richiedere il credito d'im-
posta. Per quanto riguarda i presupposti e le modalità rimane 
tutto invariato come per i trimestri precedenti. 
 

BILANCIO INFRANNUALE 

 

La stagione estiva è finita, quest’anno così pieno di incognite ed 
eventi straordinari sta lentamente volgendo al termine. 

Come ogni anno, cogliamo l'occasione per ricordarvi l’importanza 
di analizzare insieme il bilancio infrannuale in modo da verificare 
con Voi la situazione economico / finanziaria della vostra azienda. 
Scopo dell'incontro è tra gli altri quello di pianificare gli esborsi 
futuri per imposte e tasse. Se siete interessati ad un incontro, po-
tete contattare il vostro referente in ufficio, che vi fisserà un ap-
puntamento. 

 

IDENTITÀ DIGITALE  

 
Sempre più spesso i servizi della pubblica amministrazione ven-
gono offerti mediante piattaforme digitali in modo da consentire 
a cittadini ed imprese di accedere rapidamente a documenti, dati 
e servizi. 
L'accesso solitamente va effettuato mediante una identità digitale 
quale SPID, carta d'identità elettronica o carta del cittadino, a tal 
fine consigliamo i nostri clienti di dotarsi di uno di questi stru-
menti.  
 
La carta del cittadino o la carta d'identità elettronica possono es-
sere richieste presso il comune di residenza. Lo SPID può essere 
attivato gratuitamente presso diversi operatori, tra cui le Poste 
Italiane.  
 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/


                              

   

 

L'identità digitale può essere utilizzata ad esempio per accedere 
ai seguenti servizi: 
 
- Accesso ai propri documenti fiscali privati (agenziaentrate.gov.it) 
- richieste di contributi provinciali, borse di studio, assegni fami-
liari estratti catastali e catastali gratuiti (my.civis.it) 
- Controllare la propria posizione previdenziale (inps.it) 
 

 
 
 

PAGHE 
 
 

SANZIONI ELEVATE IN CASO 

DI MANCATO PAGAMENTO 

DEI CONTRIBUTI INPS 

 
Sono previste nuove sanzioni per i datori di lavoro che non ver-
sano i contributi INPS trattenuti ai dipendenti. In caso di mancato  
pagamento, l'INPS emette un avviso di pagamento, se tale avviso 
non viene saldato entro 90 giorni, i datori di lavoro saranno san-
zionati con multe molto elevate. Infatti, la nuova norma prevede 
per importi omessi inferiori a 10.000 euro, sanzioni amministra-
tive da 10.000 euro a 50.000 euro. 
 

INDENNITÀ UNA TANTUM 

150 € 

 
Il decreto "aiuti ter" prevede per i lavoratori dipendenti con una 
retribuzione mensile lorda inferiore a 1.538,00, una nuova inden-
nità pari a 150 euro. 
 
Il bonus per i dipendenti viene erogato nella busta paga del mese 
di novembre. l’importo viene anticipato dal datore di lavoro e 
verrà conguagliato con i contributi previdenziali tramite il modello 
F24. 
 
Per ottenere il bonus, il dipendente deve consegnare un'autodi-
chiarazione al datore di lavoro: 
 
- Autodichiarazione del dipendente 
 
Sulla base di quest’autodichiarazione, verrà verificato il diritto al 
bonus. 
 
Attenzione: 
Vi preghiamo di inviarci le autocertificazioni compilate e firmate 
dai vostri dipendenti, raccolte entro il 20.11.2022. Il bonus di 
150,00 euro verrà erogato solo se le autodichiarazioni verranno 
inoltrate al nostro ufficio paghe entro il termine stabilito. 
 
A determinate condizioni, il bonus viene erogato anche ai dipen-
denti stagionali del settore turistico. In questo caso, le domande 
di pagamento devono essere presentate direttamente all'INPS. 
 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
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I lavoratori domestici con un rapporto di lavoro attivo al 24 set-
tembre 2022 e che hanno presentato la richiesta di una tantum di 
200 euro entro settembre 2022 riceveranno automaticamente il 
pagamento di 150 euro. 
 
I pensionati riceveranno l'indennità direttamente dall’INPS. 
 

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