
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

           
 

 
 
 

 

 

Avviso Pubblico 

 
Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica 

 

Decreto Dirigenziale n. 869 del 03.10.2022 

 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 82 del 03/10/2022 
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1. Nell’Avviso si prevede che l’aiuto è calcolato in percentuale 

(30%) sull’aumento del costo delle forniture energetiche sia 

dell’energia elettrica che del gas. Esistono limitazioni sulle 

tipologie di gas (metano, gpl, …)? E se si hanno forniture di 

più tipologie di gas, eventualmente con fornitori diversi, è 

possibile che tutte le fatture concorrano al determinare le spese 

ammissibili? 

 

Tra le spese ammissibili possono essere inserite le forniture di 

gas di diversa tipologia e di diversi fornitori. In tal caso, nel 

modello di domanda, nell’apposito campo, andranno indicati 

in modo cumulato per ciascun mese sia gli “smc” che 

l’imponibile IVA. Parimenti, nel campo “Estremi Fattura”, 

andranno inseriti gli estremi di tutte le fatture di quel mese. 

 

 

2. La mia impresa ha un contratto di fitto “tutto incluso” nel 

senso che il POD è intestato al proprietario dell’immobile che 

provvede poi a ribaltare il costo sull’affittuario. La fattura di 

ribaltamento può essere inserita tra le spese ammissibili? 

 

No, l’Avviso precisa che le fatture di fornitura dell’energia 

devono essere emesse nei confronti dell’impresa che 

partecipa alla procedura. Se il POD è intestato ad altro 

soggetto, quindi, il costo dell’energia fatturato non potrà 

rientrare tra quelli ammissibili. 

 

3. Bisogna allegare il DURC? 

No, è sufficiente interrogare il sistema DURC on line nei 60 

antecedenti alla presentazione della domanda. Sarà poi la 

Regione Campania ad acquisire il DURC d’ufficio. 

L’interrogazione del sistema informativo da parte 



dell’impresa serve a fare in modo che l’istanza sia già istruita 

dagli enti previdenziali consentendo quindi alla Regione, 

quando procederà d’ufficio, di avere il risultato della verifica 

in tempo reale. 

 

4. Alla domanda bisogna allegare le bollette? 

No, in fase di presentazione della domanda sarà sufficiente 

dichiarare i consumi e i costi. Solo ai soggetti che avranno 

conseguito un punteggio idoneo a ricevere il contributo sarà 

richiesto di caricare i titoli di spesa. 

 

5. Il contributo sarà concesso in ordine cronologico? 

No, il contributo sarà concesso sulla base del punteggio 

conseguito applicando la formula di cui all’art. 9 dell’Avviso. 

La cronologia non sarà rilevante ai fini dell’ottenimento 

dell’agevolazione. 

 

6. Nella Guida alla domanda di agevolazione sul Bonus Energia 

viene menzionato il campo "ESTREMI FATTURA". Questo 

campo corrisponde al numero SDI della fattura o al numero 

documento della fattura? Inoltre, quando si parla delle spese di 

gas naturale si intendono anche quelle relative all'acquisto di 

GPL?  

Va indicato il numero della Fattura elettronica valida ai fini 

fiscali e la data oltre che la ragione sociale del fornitore. Sì, 

si veda Faq N°1. 

 

7. In merito alla domanda relativa agli aiuti alle imprese per i 

maggiori costi legati alla crisi energetica, per la presentazione 

della domanda è previsto il pagamento dell’imposta di bollo ( 

da 16 euro ) , da assolvere mediante versamento ad 



intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. E’ 

possibile acquistare la marca da bollo cartacea, indicare in 

domanda il numero identificato della stessa, e provvedere a 

effettuare una dichiarazione in cui procediamo ad 

annullamento della marca apponendo il timbro della Società? 

È possibile rivolgersi a qualunque intermediario 

convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (es. tabaccaio), il 

quale rilascia, con modalità telematiche, apposita ricevuta. 

La dichiarazione non è necessaria in quanto l’annullamento 

avviene all’atto della valorizzazione degli appositi campi 

presenti nella domanda di agevolazione. 

 

8. Quando si ha un durc già valido alla data dell'invio della 

domanda (la quale interrogazione, però, non rientra nei 60 

giorni antecedenti) è necessario comunque interrogare il 

DURC online nonostante si avrà come risposta la disponibilità 

di quello ancora in essere? (che io sappia il durc è valido fino 

alla data di scadenza riportata su di esso). 

No, in quanto se si è in possesso di DURC ancora valido, vuol 

dire che il sistema è stato già interrogato in precedenza. 

 

9. Nello specifico chiedo se occorre considerare il periodo di 

fatturazione oppure la data di emissione della fattura. Ad 

esempio, si considera il periodo di fatturazione a partire da 

febbraio con fattura emessa a partire da marzo (bollette a 

partire da febbraio) oppure si considerano le fatture emesse a 

partire da febbraio (bollette da gennaio)?  

Dovranno essere presi in considerazione i periodi fatturati e 

non la data di emissione della fattura (es. fattura di maggio 

2021 riferita al periodo marzo 2021- aprile 2021 dovrà essere 

suddivisa in due parti sia nei consumi che nell’importo per 

valorizzare i campi della domanda dedicati rispettivamente ai 



mesi di marzo 2021 e aprile 2021). 

 

10. In merito alla richiesta Incentivi Bonus Energia, prima di 

presentare la domanda avremmo necessità di chiarire un punto 

in questione che presenta secondo noi un’incongruenza; e cioè 

nella valutazione dei consumi riferiti agli anni 2021 e 2022 

all’interno del bando incentivi viene specificato di prendere a 

riferimento lo stesso periodo relativo ai consumi come in 

basso evidenziato 

  

 

  

Altresì nel manuale viene invece indicato di riportare i 

consumi da FEBBRAIO 2021 A DICEMBRE 2021 e 

da FEBBRAIO 2022 ultima fattura disponibile che per noi 

sarà SETTEMBRE 2022. Quindi quali campi dovranno essere 

compilati? 
  
 

Dovranno essere compilati tutti i campi relativi ai periodi 

fatturati da febbraio 2021 fino all’ultima fatturazione del 

2022. 

 

11. Nel formulario è presente un campo: “pertanto che 

l’aumento del costo dell’energia sostenuto dall’impresa nel 

2022 pari a…per un contributo concedibile pari a…”. Lo devo 

calcolare io? 

 

No, lo effettua il sistema in automatico. 



 

12. in merito al bando in oggetto, si precisa che all’art. 

8 dell’Avviso, è indicato che “il formulario sarà reso 

disponibile sulla piattaforma medesima, entro 7 giorni 

dall’apertura della procedura, in coerenza con i contenuti 

riportati nell’allegato B al presente Avviso.” Poiché le 

domande di agevolazione potranno essere presentate sulla 

piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 novembre 

2022, si chiede quando si potranno pre-caricare le domande in 

quanto ad oggi non è possibile. 

Il formulario è contenuto nel manuale utente disponibile in 

piattaforma. Le domande non vanno precaricate. L’accesso 

alla piattaforma sarà consentito solo alle ore 12 del giorno 4 

novembre. Si ribadisce che per l’Avviso la cronologia non 

costituisce criterio di selezione. 

 

13. Sono da riportare le fatture con data da febbraio a 

dicembre per la competenza del consumo da Gennaio a 

Novembre? 

Non conta la data della fattura, ma il periodo fatturato che 

deve essere compreso tra febbraio 2021 e l’ultimo periodo 

fatturato del 2022. 

 

14. In relazione all’avviso pubblico regionale relativo al 

bonus energia, vorrei sapere se è possibile presentare la 

richiesta per il solo costo dell'energia elettrica e non anche per 

il gas, nel caso i costi del gas non siano aumentati? 

 

L’azienda può scegliere di presentare domanda solo per il 

gas, solo per l’energia elettrica, o per entrambi. 

 


