
 

 

CIRCOLARE DEL 09 MAGGIO 2022 
 

 
 
Taglio accise carburanti fino all’8 luglio 2022  
 
A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa dei sotto indicati 
prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:  

 benzina: 478,40 euro per mille litri;  

 oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;  

 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille 
chilogrammi;  

 gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;  
e l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 
5%.  
Lo prevede il nuovo decreto legge 2 maggio 2022 n. 38 pubblicato in GU n. 101 del 
02.05.2022.  
A seguito della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio stabilita, per il periodo 22 
aprile - 2 maggio 2022, dal decreto MEF del 6 aprile 2022, per il periodo dal 3 maggio 2022 
all'8 luglio 2022 l’ accisa sul gasolio commerciale carburante, non si applica per il periodo 
dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.  
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti 
energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di 
carburanti, devono trasmettere entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio 
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di 
gasolio giacenti nei serbatoi alla data dell'8 luglio 2022. Viene meno l'obbligo di 
comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio giacenti nei serbatoi alla 
fine della giornata del 21 aprile 2022.  
 
Fonte Gazzetta Ufficiale  

 
 
Commercio elettronico: chiarimenti sullo sdoganamento delle merci di modico valore  
 
Con la Circolare n.15 del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in 
merito alle indicazioni procedurali sullo sdoganamento di beni di modico valore dichiarati 
utilizzando il nuovo tracciato H7 Super - Reduced Data Set. In particolare, a determinate 
condizioni, la dichiarazione doganale contenente l’insieme dei dati ridotto previsto 
nella colonna H7 dell’allegato B del modello RD può essere presentata qualunque sia 
il regime IVA applicabile (IOSS – Import One Stop Shop, regime speciale di dichiarazione 
e pagamento dell’IVA, regime ordinario).  
La dichiarazione con tracciato H7 può essere presentata da qualsiasi persona che sia in 
grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che 
disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.  
 
Fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 
 



 

 

Decreto aiuti: in arrivo bonus 200 euro a lavoratori e pensionati  
 
Il Decreto “Aiuti” varato il 2 maggio dal Governo Draghi prevede nuove misure di aiuto a 
famiglie e imprese per complessivi 14 miliardi. Più di sei saranno devoluti all’erogazione di 
una indennità una tantum di 200 euro, destinata ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi, 
con reddito sotto i 35mila euro e pensionati. E' stata archiviata invece almeno per ora 
l'ipotesi del taglio al cuneo fiscale chiesto da Confindustria. Con la revisione effettuata in un 
secondo CDM il 4 maggio l’accesso è stato ampliato a disoccupati e percettori di reddito di 
cittadinanza, con una platea che superera ampiamente i 30 milioni di persone. Si prevedono 
inoltre:  

 un bonus per il trasporto pubblico di 60 euro per ogni abbonamento intestato a 
studenti e lavoratori e  

 un rafforzamento del bonus sociale per le bollette di luce prorogato anche per il terzo 
trimestre quindi fino al 30 settembre 2022.  

Con riguardo alle imprese da segnalare:  

 un nuovo Fondo con una dotazione 20 milioni di euro per contributi a fondi perduto, 
per le piccole e medie imprese agricole alle imprese danneggiate dalla crisi 
internazionale in Ucraina,  

 un nuovo credito di imposta per il settore dell’ autotrasporto nella misura del 28 
per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto 
del gasolio, cumulabile anche con altri contributi  

 la maggiorazione dei crediti di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 
dal 20 al 50% del Credito d'imposta formazione 4.0 che sale fino al 70% (per le 
piccole imprese) e al 50% (per le medie imprese);  

 Tax credit cinema per il 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale 
cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai 
sensi dell'articolo 21  

Per l’entrata in vigore va attesa ovviamente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed un 
decreto attuativo interministeriale con i dettagli sulle modalità di erogazione.  
 
Fonte Governo Italiano  

 
 
Credito di imposta cargo bike per le PMI  
 
Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 marzo vengono dettate 
disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta del 30% sulle spese per l'acquisto 
di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita alle microimprese e alle piccole imprese per 
il trasporto urbano delle merci. L’istanza deve essere presentata entro il 30 giugno 2022, al 
Ministero della transizione ecologica accedendo alla piattaforma informatica disponibile sul 
sito www.mite.gov.it alla data che sarà comunicata sul sito del Ministero. Il credito 
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione è riconosciuto dal Ministero della 
transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino 
all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili (2 milioni di euro).  
 
Fonte Gazzetta Ufficiale 

 
 



 

 

Finanziamenti “Donne in campo ISMEA”: proroga al 30 giugno  
E’ stata prorogata dal 30 aprile 2022 al 30 giugno la possibilità di presentare domande 
a valere sulla misura “Donne in Campo”, che prevede mutui a tasso zero per interventi 
fino a 300 mila euro e fino al 95% del valore dell'investimento, senza alcuna forma di 
contributo a fondo perduto.  
Per accedere alle agevolazioni, l’impresa richiedente deve presentare domanda in via 
telematica e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale 
dedicato Ismea. L’azienda beneficiaria deve apportare un contributo finanziario, attraverso 
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, pari almeno al 20% delle spese di 
investimento ammissibili, e comunque fino a concorrenza degli importi necessari alla 
copertura del fabbisogno finanziario, aumentato dell’IVA connessa. Le spese ammissibili 
sonno quelle relative alle seguenti tipologie di interventi :  

 studi di fattibilità e progettazione (non oltre il 12% dell'investimento)  

 opere agronomiche,  

 opere edilizie  

 acquisto di macchinari, attrezzature,  

 acquisto terreni (in misura non superiore al 10%)  

 formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda.  
 
Fonte ISMEA  

 
 
Green pass e mascherine nei luoghi di lavoro le novità dal 1 maggio  
 
Il decreto "Fine emergenza COVID" n. 24 del 24 marzo 2022 ha previsto il termine 
dell'obbligo di esibire i Green pass, sia base che rafforzati, nei luoghi di lavoro a 
partire dal primo maggio 2022.  
Sono state inoltre pubblicate le nuove ordinanze del Ministero della Salute 28.4.202 
sull'utilizzo delle mascherine per la cittadinanza nei luoghi pubblici. Per quanto riguarda i 
datori di lavoro privati la decisione era demandata alle parti sociali. Le organizzazioni dei 
datori di lavoro e i sindacati in un incontro con i Ministeri del lavoro, dello Sviluppo 
economico e INAIL in data 4 maggio hanno concordato di confermare l’applicazione del 
protocollo condiviso del 6.4.2021 fino al 30 giugno 2022 per cui l'obbligo di 
mascherina chirurgica resta confermato, tranne che nei casi di attività in situazione di 
isolamento.  
Per il pubblico impiego invece una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta 
ha eliminato l'obbligo delle mascherine, raccomandando però l'uso nelle occasioni di rischio: 
in particolare nelle attività a contatto con il pubblico o in presenza di lavoratori in condizioni 
di fragilità.  
 
Fonte Ministero della Salute  

 
 
Finanziamenti SIMEST fiere PMI: fondi esauriti  
 
E’ stata chiusa in anticipo il 3 maggio 2022, la piattaforma SIMEST per l'invio delle 
domande di agevolazione per le PMI a vocazione internazionale. In particolare, SIMEST 
comunica che tutte le risorse assegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 



 

 

(PNRR) al Fondo 394 (1, 2 miliardi di euro) sono state Rassegna 16 del 09 maggio 2022 
www.youcorsi.com – www.fiscoetasse.com/ Riproduzione riservata 4  
prenotate dalle imprese. Le domande saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico 
di arrivo e della cosiddetta “Riserva Sud”.  
 
Fonte MISE 

 
 
 
 
 


