
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 9 – 1 SETTEMBRE 2022 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in materia di finanza agevolata per il 
mese di giugno 
 

Sommario: 
 

1. Bando Bonus Fiere 2022 

2. Bando Parco Agrisolare 

3. Proroga credito d’imposta energia e gas III trimestre   

 
 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a contattare il Dott. 
Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo NK che si occupa di finanza 
agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della fattibilità e procedere con l’eventuale adesione 
alle iniziative descritte.  
 
 
LABECONOMICS S.R.L. 
 
valotti@labeconomics.it 
Telefono 392 977 0154 
 
boatti@labeconomics.it 
Telefono 348 070 0930 
 
SEDI OPERATIVE 
Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 
Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 
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1. Bando Bonus Fiere (dal 6/9) 

 
È stato approvato il BONUS FIERE 2022 che prevede un contributo massimo di € 10.000, con lo scopo 
di sostenere la partecipazione delle aziende alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate 
in Italia. 
Il Bando è rivolto a TUTTE le imprese aventi sede operativa in Italia, iscritte al Registro delle imprese 
della camera di commercio. 
Nel dettaglio, sono ammissibili le spese per: 

• affitto degli spazi espositivi;  

• allestimento degli spazi espositivi; 

• pulizia dello spazio espositivo; 

• trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione 

alla fiera; 

• servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; 

• noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; 

• impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale; 

• servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo; 

• attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla 

fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, 

cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali 

Le spese devono essere rendicontate entro il 30/11/2022 e l’accredito del contributo avverrà entro 
il 31/12/2022. 
Per le domande di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la rendicontazione deve essere presentata 
entro e non oltre il 31 gennaio 2023 
Invio della domanda dal 09/09/22 fino ad esaurimento risorse. 
 
 

2. Bando Parco Agrisolare (dal 27/9) 

La misura è finalizzata all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori 
AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGROINDUSTRIALE, escludendo totalmente l’utilizzo del suolo. 
Il Bando Parco Agrisolare finanzia interventi da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività 
agricola, zootecnica e agroindustriale, che prevedano l’installazione di impianti fotovoltaici, con 
potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1,5 miliardi di euro. 
Coloro che possono richiedere e ottenere il Contributo Fotovoltaico PNRR 2022, sono: 

• imprenditori agricoli, individuali o associati; 

• imprese agroindustriali in possesso di codice ATECO ammessi presenti nell’allegato; 

• cooperative agricole o loro consorzi. 

Prevista la concessione di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese a preventivo per: 
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1. installazione pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori; 

2. rimozione e smaltimento di tetti esistenti e costruzione di nuovi tetti isolati; 

3. creazione di nuovi sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento. 

Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda e il progetto dovrà 
essere realizzato entro 18 mesi. 
Sono finanziati solo impianti fotovoltaici di ultima generazione, realizzati con componenti di nuova 
costruzione. 
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo 
di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario. 
Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese 
professionali, comprese quelle relative alla elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione 
lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni. 
Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre. Le agevolazioni 
verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
 

3. Proroga credito d’imposta energia e gas III trimestre   

L’ Art. 6 del DL n. 115/2022 (c.d DL “Aiuti-bis”) estende anche per il terzo trimestre 2022 il 
riconoscimento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di 
gas naturale. 
Il Governo riconosce:  

• per le imprese energivore: credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; 

• per le imprese non energivore: credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per 

l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 

dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Specifiche sull’agevolazione per le imprese gasivore e non: 

• per le imprese gasivore: credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto 

del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici 

diversi dagli usi termoelettrici; 

• per le imprese non gasivore: credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per 

l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi 

energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla 
formazione del reddito d’impresa, sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli 
stessi costi e sono cedibili, solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori 
cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, 
imprese di assicurazione autorizzate. 
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