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EPACA 
 

LA SECONDA RATA DEI CONTRIBUTI DEI COLTIVATORI DIRETTI E 
IMPRENDITORI AGRICOLI SCADE IL 16/09 
Si ricorda che il 16 settembre 2022 scade la seconda rata dei contributi previdenziali per i lavoratori 

autonomi coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale. 

 

FISCALE 
 

LE NOVITÀ DEL “DECRETO AIUTI BIS” 
Nell’ambito del Decreto Legge n. 115/2022 “Decreto Aiuti Bis” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 

agosto 2022 contenente misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali, sono previste una serie di specifiche disposizioni in vigore dal 10 agosto 2022. 

Particolari provvedimenti riguardano i crediti energetici. 
Vengono estese al terzo trimestre 2022 le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta a favore delle 

imprese energivore/non energivore nonché delle imprese gasivore/non gasivore. Altresì viene 
prevista l’estensione del bonus carburanti a favore della pesca e dell’agricoltura anche alle 
spese sostenute nel terzo trimestre 2022. 

In sintesi: 

 Art. 6 comma 4 – Credito d’imposta imprese non gasivore 
E’ riconosciuto il credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale 

(c.d. non gasivore). Il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come 

media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero pubblicati 

dal gestore dei mercati Energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019. 

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel 
terzo trimestre 2022 per usi diversi dagli usi termoelettrici. 
 

 Art. 6 comma 3 - Credito d’imposta imprese non energivore 
E’ riconosciuto il credito d’imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o 

superiore a 16,5 Kw, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. non energivore). Il 

beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolata sulla base della media 

del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per 

Kwh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente 

energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. 

 
 Art. 7 - Estensione Credito d’imposta carburanti Pesca /Agricoltura al terzo trimestre 

2022 
Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburante, l’art. 18 del Decreto 

Legge n. 21 del 2022 (Decreto Ucraina) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese 

esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per 

l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività (vedasi 



sopra). Il Decreto in esame, estende ora tale agevolazione anche alle spese sostenute nel terzo 
trimestre 2022.  
 
 

FORMAZIONE 
 
DEVI RINNOVARE IL PATENTINO FITOSANITARIO? CONSEGNA IL MATERIALE, 
AL RESTO CI PENSIAMO NOI! 
Quando scade il tuo patentino fitosanitario? Hai verificato la tua scadenza? Attenzione, con il 

termine dello stato d’emergenza non ci sono più proroghe. Quindi come fare? È sufficiente recarsi 
presso il proprio ufficio di zona e compilare la domanda d’iscrizione. Attenzione: è anche 
necessario portare con se i seguenti documenti: 

• n. 2 marche da bollo da € 16,00 l’una 

• n. 1 fototessera (attuale) 

• Documento d’identità (completo, fronte/retro) 

• copia patentino in scadenza 

 
Si sottolinea che il corso è gratuito, perciò finanziato per chi è imprenditore agricolo/dipendente 
agricolo/coadiuvante o partecipe famigliare. 
Ricorda che: per poter continuare ad acquistare i prodotti fitosanitari e utilizzare il proprio patentino 

fitosanitario è obbligatorio fare il corso di rinnovo di 12 ore. 
 


