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Circolare informativa del mese di Novembre 2022 

 
 

La informiamo che il giorno venerdì 9 Dicembre 2022 lo Studio sarà chiuso.  
Rimarrà attivo il servizio di segreteria telefonica. 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

Informative e news per la clientela di studio 
BONUS FIERE 

Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bonus fiere. 
Gli iscritti negli elenchi hanno tempo fino al prossimo 30 novembre 2022 alle ore 17.00 per inviare la 
domanda seguendo le istruzioni contenute nel Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo 
economico del 18 ottobre 2022. (Decreto direttoriale del 18 ottobre 2022) 
 

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO 
Con provvedimento dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le domande per il 
riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo 
integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve essere inviata, 
direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato nell’area riservata del sito 
dell’Agenzia stessa, dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.  

(Agenzia delle entrate, provvedimento dell’11 ottobre 2022) 

 

DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022, è intervenuta sul tema della 
deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi affermando che le spese in esame 
devono essere distribuite, al massimo, per tutta la durata della locazione, senza tenere conto del 
rinnovo, dato che, secondo i principi contabili, il valore residuo di un onere pluriennale deve essere 
sempre pari a zero.(Corte di Cassazione, ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022) 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 il Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico del 9 settembre 2022 con le modalità attuative per la presentazione della 
domanda di accesso al contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina. Le 
istanze per la richiesta del contributo per piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina 
potranno essere presentate a far data dal 10 novembre. 

(Ministero dello sviluppo economico, Decreto del 9 settembre 2022) 
RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 15 Novembre 2022.      Rag. Paolo Baratelli 

                          
 


