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Comunicato Stampa 
 

eVISO: PRESENTA ISTANZA DI RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO A TITOLO DI “CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE” 

 
 

Saluzzo (CN), 15 novembre 2022 – eVISO S.p.A. (EVS.MI) – società digitale, quotata all'EGM, con una 
infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di 

materie prime – comunica di aver presentato in data odierna l’istanza di rimborso riguardo al c.d. “Contributo 
straordinario contro il caro bollette” (di seguito “il Contributo”) ex art. 37 del D.L. 21 marzo 2022, avanzata ai 
sensi dell’art. 30-ter, c. 1 del D.P.R. 633/1972, come da rinvio operato dall’art. 37, c. 6 del D.L. 21/2022 alle 
disposizioni in materia di IVA, e dell’art. 21 del D.lgs. 546/1992. 
 
L’istanza è stata avanzata dalla Società all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo per l’importo di € 
1.176.069,00 relativo al versamento del Contributo effettuato in data 30 giugno 2022 a titolo di acconto, 
oltre ai relativi interessi maturati e maturandi, per illegittimità costituzionale della norma in oggetto. 
 
Nell’istanza si evidenzia che il Contributo è dovuto esclusivamente dalle imprese operanti nel settore 
energetico sugli extraprofitti generati da tali società in un determinato periodo temporale. Il Contributo è 
liquidato e versato per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante 
parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022. 
La Società ha dunque provveduto a versare in data 30 giugno 2022 l’importo di € 1.176.069,00, pari al 40% 
dell’ammontare del Contributo dovuto per l’anno 2022 a titolo di acconto, ai sensi del c. 5 dell’art. 37.  
Si ricorda che nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022, è stato accantonato l’intero importo dovuto pari a € 
2.940.173. 
 
Le future decisioni che verranno assunte da parte dell’Agenzia delle Entrate competente in merito a detta 
istanza di rimborso verranno rese pubbliche senza indugio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.ai. Si rende 
altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket 
SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
 
About eVISO 
eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale.  La società con sede a Saluzzo (CN) sta scalando 
la propria piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in tutta Italia, sia tramite il canale 
diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, EVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende 
agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre 61 concorrenti con decine di migliaia di utenti 
in gestione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d’Italia. All’interno delle attività d i acquisto e vendita delle commodities si aggiunge il tassello 
dei servizi A.I.. In quest’ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di 
esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per info: https://www.eviso.ai/ 
 

https://cdrcom21-my.sharepoint.com/personal/silviadirosa_cdrcom21_onmicrosoft_com/Documents/Società%20Attive/Eviso/Comunicati%20Stampa/2022/30.%20Conkatador/www.eviso.ai
https://www.eviso.ai/
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