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Decreto Aiuti quater

Atteso oggi il voto di fiducia
sul provvedimento
in Aula al Senato

Ultimo giorno per inviare
le comunicazioni di cessioni
per il primo semestre 2022

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Un vero e proprio slalom tra le sca-
denze. È quello a cui sono chiamate le 
imprese per “spendere” in compen-
sazione i bonus per le bollette di elet-
tricità e gas introdotti per far fronte ai 
rincari energetici. Le correzioni ap-
provate in commissione Bilancio al 
Senato al decreto Aiuti quater, desti-
nate a confluire nel maxiemenda-
mento su cui l’Aula di Palazzo Mada-
ma è chiamata oggi a votare la fiducia 
al Governo, spostano di tre mesi in 
avanti i termini per l’utilizzo in F24 
dei crediti relativi al terzo e al quarto 
trimestre 2022 (in pratica da luglio a 
dicembre): la scadenza si sposterà co-
sì dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 
2023. Un differimento che viene in-
contro alle richieste delle imprese che 
chiedevano più tempo per poter uti-
lizzare i crediti per la ridotta capienza 
fiscale e comunque le difficoltà di ces-
sione degli stessi. I numeri aggiornati 
allo scorso 22 novembre (quindi pri-
ma della scadenza degli acconti di fine 
mese) facevano registrare un com-
plessivo utilizzo in compensazione 
per 3,8 miliardi su un totale di 7,6 mi-

liardi relativi a primo, secondo e terzo 
trimestre 2022 e con un tasso di ces-
sioni che si attestava al 13,5 per cento.
Il decreto Aiuti quater non interviene 
sul calendario dei bonus elettricità e 
gas relativi al primo e al secondo tri-
mestre 2022. In questo caso, infatti, la 
deadline resta fissata al prossimo 31 
dicembre. Con una scadenza, invece, 
ancora più imminente per le comuni-
cazioni di cessioni. Come ricordato 
anche da un avviso sulla piattaforma 
cessioni delle Entrate, scade oggi 
mercoledì 21 dicembre il termine per 
effettuare la comunicazione telema-
tica del trasferimento all’Agenzia dei 
crediti d’imposta per le bollette delle 
imprese con riferimento ai primi due 
trimestri dell’anno. Entro cinque 
giorni lavorativi dalla ricezione delle 
comunicazioni delle cessioni dei cre-
diti, le Entrate potranno comunque 
sospendere fino a 30 giorni le comu-
nicazioni con profili di rischio per ef-
fettuare i controlli preventivi.

Nella conversione dell’Aiuti quater 
entra anche un intervento sui crediti 
d’imposta per benzina e gasolio per 
agricoltura e pesca con utilizzo più 
ampio in compensazione con il ter-
mine di utilizzo del bonus del 20% ri-
ferito al quarto trimestre 2022 che 
passa dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 
2023. Mentre ci sarà  un mese di tempo 
in più per presentare la comunicazio-
ne (per chi non adempie scatta la de-
cadenza) alle Entrate sul credito ma-
turato complessivamente nel 2022: il 
termine passerà da quello attuale del 
16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023. 

Sempre in tema di contrasto al ca-
ro energia confluisce nel decreto 
Aiuti quater anche il Dl 179/2022 che 
è intervenuto per prolungare ulte-
riormente lo sconto per gli automo-
bilisti sulle accise ai distributori per 

i carburanti ma che per il periodo dal 
1° al 31 dicembre 2022 prevede una ri-
duzione meno corposa rispetto a 
quella applicata nel periodo dal 22 
marzo al 30 novembre.

Trasferite le norme sulla proroga 
delle Cilas in manovra, nell’Aiuti qua-
ter resta comunque un ampio capito-
lo dedicato al superbonus. Le novità 
più rilevanti, introdotte nel passaggio 
in commissione Bilancio, sono due. 
La prima riguarda l’introduzione del-
la garanzia Sace per i prestiti bancari 
destinati alle imprese di costruzioni, 
che avranno così la funzione di forni-
re liquidità alle aziende che stanno 
soffrendo il blocco dei crediti. I bene-
ficiari dovranno essere attivi nell’edi-
lizia (codici Ateco 41 e 43) e avere rea-
lizzato interventi relativi al 110 per 
cento. La presenza di crediti maturati 
(e rimasti incagliati) al 25 novembre 

Fisco

NT+FISCO
LE PAROLE DEL NON PROFIT/
Il classamento degli immobili
Qualifica Onlus e assenza di scopo di 
lucro irrilevanti per il classamento 

dell'immobile.
di Gabriele Sepio
e Vincenzo Sisci
La versione integrale dell’articolo su: 
ntplusfisco.ilsole24ore.com 

Bonus bollette per le imprese:
slalom tra i termini per compensare

dovrà essere valutata nell’ambito del 
rating di merito creditizio.

Il secondo cambiamento riguarda 
le cessioni, che passano da quattro a 
cinque. Il nuovo assetto prevede una 
cessione libera, tre (e non più due) 
cessioni a soggetti come banche, in-
termediari finanziari, società appar-
tenenti a gruppi bancari e assicura-
zioni e un’ultima cessione dalla ban-
ca al correntista partita Iva. Aumen-
tando le cessioni tra banche, si punta 
a rendere il mercato più liquido, con-
sentendo agli istituti di sfruttare al 
meglio la loro capienza fiscale, spes-
so diluita tra diversi soggetti, soprat-
tutto nei grandi gruppi. Questa novi-
tà si applica anche alle opzioni di ces-
sione e sconto già comunicate. Per 
tutti, insomma, ci sarà un passaggio 
in più a disposizione.
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Tutti gli approfondimenti
sulla legge di Bilancio
 il 26 gennaio a Telefisco 

Le iniziative del Sole

Previste due formule
per partecipare: 
Telefisco Base e Plus

Telefisco rilancia la sfida dei 
chiarimenti e guarda alla legge 
di Bilancio che in queste ore sta 
prendendo forma. L’appunta-
mento è fissato  per il prossimo 
26 gennaio. Sul tavolo ci sarà, 
come detto, in primo luogo la 
nuova legge di Bilancio, che sta 
per essere approvata dal Parla-
mento in extremis e con varie 
modifiche e ripensamenti del-
l’ultimo momento.

Ciò rende ancora più significati-
vo l’impegno del Sole 24 Ore e dei 
suoi esperti a fornire tutti i chiari-
menti sulle novità della manovra: 
dalla flat tax alle sanatorie, dalle re-
gole sul superbonus alle misure sul-
le criptovalute. 

Telefisco, poi, avrà un legame di-
retto e forte con la formazione del 
Gruppo 24 Ore, che riparte a genna-
io (per info: formazio-
ne.ilsole24ore.com).

Come partecipare
L’edizione 2023 del convegno Sole 
24 Ore-L’Esperto Risponde –  la 
32esima –  è  prevista per giovedì 26 
gennaio 2023, dalle 9 alle 18.

 Si  partecipa online (sulla piatta-
forma del Sole 24 Ore, scegliendo 
tra due  formule e iscrivendosi, an-
che già da ora, su ilsole24ore.com/
telefisco) o recandosi nelle sedi fisi-
che che potranno essere attivate da 

(*) Per il primo trimestre 2022 erano presenti solo i crediti d’imposta per energivori e gasivori;
(**) termine modi�cato in commissione Bilancio al Senato nel decreto Aiuti quater;
(***) termine previsto dal testo del Ddl di Bilancio entrato alla Camera.
Fonti: provvedimenti normativi ed emendamenti al Dl Aiuti quater

Come cambiano i termini per l’utilizzo in compensazione per i bonus
bollette alle imprese

G F M A M G L A S O N DD

20232022

G F M A M G L A S O N

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO SCADENZA DI UTILIZZO

31 DIC

30 SET (**)

31DIC

30 SET (**)

Gen-
Mar*

Apr-Giu

Lug-Set

Ott-Dic

Gen-Mar 31 DIC (***)

Il calendario
Ordini, banche e associazioni e sa-
ranno comunicate sul sito dedicato.

Le formule
Le modalità di fruizione online so-
no due: Telefisco Base 
e Telefisco Plus.

Telefisco Base permette di se-
guire gratis e in diretta il convegno 
collegandosi all’indirizzo 
ilsole24ore.com/telefisco. 

Sarà possibile: 
O seguire le relazioni degli esperti;
O  avere le risposte ai dubbi più ri-
levanti e seguire i commenti sui 
principali temi.

Si potrà, inoltre, inviare quesiti agli 
esperti del Sole che risponderanno nel 
corso della manifestazione e nei giorni 
successivi online e sul giornale.

Partecipare in diretta consentirà 
di ottenere otto crediti formativi (le 
procedure di accreditamento sono 
in corso con commercialisti, consu-
lenti del lavoro e tributaristi). 

La seconda modalità è  Telefisco 
Plus: con 30,99 euro fino al 1° genna-
io e 34,99 euro dal 2 gennaio, si potrà 
seguire anche in differita e fruire di 
un webinar con otto relazioni in più 
su temi di grande rilievo, con ulte-
riori tre crediti. In più, dispensa con 
relazioni e slide riassuntive in digi-
tale, accesso gratis a Nt+Fisco ed 
Nt+Lavoro fino al 28 febbraio.
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domani diretta 
linkedin

Iva e flat:   alle 15,30 
Benedetto 

Santacroce sulla 
pagina LinkedIn del 

Sole 24 Ore

Roberto Grassi sarà Presidente di Con� ndustria Varese anche per il biennio 2023-2024. È questo il responso del voto unanime avvenuto durante l’ultima riunione dell’anno del Consiglio Generale dell’Associazione 
datoriale. Il parlamentino degli industriali varesini è stato chiamato ad esprimersi sulla possibilità di estensione del mandato così come previsto dalla delibera del Consiglio Generale della Con� ndustria nazionale 
che ha introdotto tale possibilità straordinaria per i Presidenti delle Associazioni territoriali e di categoria del Sistema eletti entro il 31 dicembre 2020. 
Questo il risultato di una consultazione allargata dei rappresentanti del Consiglio Generale della Con� ndustria varesina: “L’ampio gradimento dell’operato del Consiglio di Presidenza in carica e, in particolare, del 
Presidente Grassi, e l’unanime richiesta di estendere il suo mandato”. La rielezione di Roberto Grassi sarà u�  ciale solo dopo il voto che si terrà durante l’Assemblea Generale 2023 di Con� ndustria Varese.

CONFINDUSTRIA VARESE: Roberto Grassi confermato Presidente
VARESE - Imprese leader nei nuovi modelli di sviluppo

Da 50 anni Mazza Sollevamenti 
progetta, realizza e installa solu-
zioni per sollevamento e movi-
mentazione carichi.
Azienda certi� cata ISO 1090 EXC3, 
negli anni ha investito in ricerca e 
sviluppo di soluzioni automatiz-
zate gestite da carriponte. L’intro-
duzione dell’automazione elettro-
nica consente di fornire ai clienti 
impianti più e�  cienti e sicuri, in 
grado di risolvere ogni tipo di esi-
genza in diversi ambiti produttivi.
Attraverso un attento studio delle richie-
ste del cliente, l’u�  cio tecnico è in grado 
di costruire un progetto su misura, che 
viene realizzato a regola d’arte da perso-
nale quali� cato.
Al � anco di Mazza Sollevamenti, nasce 
Mazza Service srl che, con squadre di 
tecnici specializzati si occupa dell’instal-
lazione e del post-vendita e� ettuando 

riparazioni, manutenzioni e ricerti� cazio-
ni su impianti di sollevamento di tutte le 
marche.
Entrambe le aziende sono certi� cate ISO 
9001 e mettono al primo posto sicurez-
za, professionalità e la soddisfazione del 
cliente, garantendo la formazione conti-
nua del proprio personale per mantene-
re alti standard qualitativi e di sicurezza. 
www.mazzasollevamenti.it

COS.ME.L. nasce nel 1979 e oggi, il fondatore  Trasparano 
La Cognata assicura che, nonostante le importanti di-
mensioni, sarà sempre un’impresa familiare che crede nei 
valori e nella lealtà dei rapporti umani. Azienda di assoluta 
avanguardia tecnologica opera su un’area di  9.200 mq
con un potenziale operativo di alta professionalità in gra-
do di conquistare il mercato a cui si rivolge.
Opera in tutti i settori industriali, dall’energia/petrolchimico 
alla plastica, dal sapone al vetro, dall’alimentazione al tessi-
le, dalle macchine utensili all’automotive e, con la sua carat-
terizzazione artigianale, o� re ai clienti massima assistenza 
e alta qualità in tutte le fasi di realizzazione del prodotto. 
“Sono soprattutto i valori che guidano la nostra azienda
- sottolinea il CEO La Cognata - è fondamentale investire nel 
capitale umano, sia in termini di costante formazione che di benessere all’interno dell’a-
zienda, così da assicurare al cliente un servizio puntuale ai massimi livelli di precisione. 
Devo purtroppo aggiungere che non si trova manodopera (specializzata e non) a causa 
di due motivi: reddito di cittadinanza, dove i giovani (non tutti) preferiscono stare a casa 
anziché lavorare anche in presenza di contratti a tempo indeterminato e la NASpl, nuova 
indennità di disoccupazione, che non mi sembra applicata con criterio. 
È poi fondamentale per il nostro Paese mettere in atto il cuneo � scale e protrarre i fondi per 
gli investimenti in Industria 4.0 (in scadenza nel 2023), solo così credo si possa evitare una 
stagnazione per il 2023 e per gli anni a venire. - www.nuova-cosmel.com

MAZZA SOLLEVAMENTI Srl: “La soluzione 
perfetta per le esigenze dei nostri clienti”

COS.ME.L. “Il coraggio di fare impresa”
Carpenteria e lavorazioni meccaniche ad 
alta tecnologia

Se vi capita tra le mani una saponetta in 
qualsiasi parte del mondo, ci sono ottime 
probabilità che sia prodotta con impianti 
e macchine targate “Mazzoni”.
Un’avventura che inizia nel 1946 e che 
ancora oggi dà grandi soddisfazioni ai 
100 addetti dell’unità produttiva varesi-
na e al top management della Ballestra 
SpA di Milano, che acquista Mazzoni LB 
nel 2017.
Da questa operazione entrambe le realtà 
hanno tratto importanti bene� ci e oggi 
propongono soluzioni integrate soprat-
tutto nell’impiantistica e nei macchinari 
per l’industria della detergenza, sapone 
e tensioattivi.
Ma per essere leader mondiali con 2000 
clienti in 160 Paesi ed un fatturato di 130 
milioni, tutto questo non basta.
Ballestra e Mazzoni sono sinonimo di 
progetti innovativi e tecnologie sosteni-
bili, con l’obiettivo di ottimizzare processi 

e macchine, lavorando su e�  cienza, digi-
talizzazione, performance e consumi, ma 
anche proponendo ai clienti nuove solu-
zioni e servizi più e�  caci.
Proprio i clienti riconoscono in questa 
storica realtà non solo un fornitore di 
macchine e impianti, ma soprattutto un 
a�  dabile partner tecnologico con cui 
raggiungere obiettivi e s� de sempre più 
ambiziosi. - www.ballestra.com

Flli Salina Srl è un’o�  cina meccanica di 
precisione specializzata nella realizzazio-
ne di stampi pressofusione, stampi tran-
cia e stampi a gravità per la produzione 
di particolari in alluminio, zama e leghe 
leggere.
Nel 1948 i fratelli Carlo e Vittorio Salina 
iniziano l’attività con un tornio ed un di-
vano, mentre uno lavorava l’altro riposa-
va, senza soste.
Oggi alla terza generazione, attraversan-
do tutte le fasi dello sviluppo industriale 
del settore, l’azienda passa da tolleranze 
millimetriche a tolleranze centesimali.
“La particolarità del nostro lavoro è che 
senza la totale collaborazione con clienti, 
fornitori e tutta la � liera produttiva, anche 
in fase di mera preventivazione, gli obbiet-
tivi pre� ssati non possono essere raggiunti.
Questo consente ad una piccola realtà 
come la nostra, che opera per lo più a livel-
lo provinciale, di poter dialogare, con co-

gnizione di causa, con aziende di qualsiasi 
settore e dimensione.
Dedizione e passione sono solo il primo 
gradino, occorre abbinare l’orgoglio di sa-
per fare bene il proprio lavoro con l’intelli-
genza e l’umiltà per ascoltare le esigenze 
ed i consigli di tutti”. 
Info: salina.fabrizio@virgilio.it
Tel 0331 796 503 - Cell 335 587 3057

BALLESTRA Spa, impianti e macchine per 
tensioattivi, saponi e detergenti

FLLI SALINA stampi ad alta precisione per 
particolari in alluminio, zama, leghe leggere

Fondata nel 1957, Forgiatura Ticino 
vanta una grande varietà di acciai a ma-
gazzino che le consentono di o� rire ai 
clienti un’ampia gamma di prodotti che 
trovano applicazione nei principali setto-
ri industriali, tra cui petrolchimico, mec-
canico, chimico, energetico, eolico.
Dispone dei migliori impianti per garan-
tire una produzione d’eccellenza ed è 
specializzata nella produzione di � ange 
forgiate grezze e � nite di lavorazione 
meccanica, per basse ed alte temperatu-
re, realizzate in acciaio al carbonio e inos-
sidabile, legati, duplex e super duplex, 
ideali per tubazioni, impianti chimici, pe-
troliferi e per serbatoi a pressione.
Le � ange prodotte sono di tipo WN, BL, 
SO, collare lungo LWN, STUB END e di 
ANCORAGGIO, che realizza speciali e a di-
segno su richiesta del cliente. Tutte le la-
vorazioni rispettano le norme ASA, ANSI, 
MSS SP44, API605, BRITISH STANDARD, 

AWWA, TEMA, UNI, DIN e AFNOR.
Per l'industria meccanica produce alberi, 
cilindri, bussole, anelli, dischi, piatti, per-
ni, corpi valvole su disegno del cliente.
Avvalendosi della collaborazione di sub 
fornitori esterni e quali� cati è in grado 
di eseguire qualsiasi tipo di trattamento 
termico. 
www.forgiaturaticino.191.it

FORGIATURA TICINO Srl. Produzione di 
fucinati e � ange ad alta qualità certi� cata

Enexio Italy Srl è la � liale italiana della 
multinazionale tedesca Enexio Service 
GmbH specializzata nel settore dei com-
ponenti e delle soluzioni per il trattamen-
to e la depurazione delle acque civili e in-
dustriali e delle torri di ra� reddamento. 
Antonio Ieraci, Direttore Generale della 
sede italiana, spiega come le soluzioni di 
Enexio Italy in polipropilene rendano l’a-
zienda l’interlocutore unico per il water 
treatment e il power cooling.
La consulenza è a 360°: dalla progettazio-
ne, ispezione e supervisione � no alla for-
nitura e installazione di parti di ricambio. 
La scelta della tipologia 
di materiale e del tipo di 
riempimento più adatto a 
ogni con� gurazione rende 
Enexio Italy attenta all’e�  -

cienza dell’impianto, anche nei progetti 
di revamping.
Il punto di forza di Enexio Italy è il Know-
How derivante da decenni di esperienza 
nei settori torri evaporative e impianti 
trattamento acque. La produzione inter-
na di prodotti con strutture e geometrie 
di� erenti e con e�  cienza ottimizzata in 
funzione e nel rispetto delle condizioni 
ambientali consente di identi� care la 
soluzione ottimale per ogni tipo di im-
pianto. 

www.enexio-service.com/it

ENEXIO ITALY Srl, componenti per torri 
evaporative e impianti trattamento acque

Con� ndustria Varese.
Roberto Grassi, Presidente

Mazza Sollevamenti. Il Team nel parco macchine

COS.ME.L.
Trasparano La Cognata, CEO

Flli Salina Srl.
Da sx Fabrizio e Andrea Salina, soci titolari

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


