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GENTILE CLIENTE 

 
Circolare del 23/03/2022 
 
OGGETTO: Decreto Legge 21/2022: le principiali agevolazioni fiscali 
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante una serie di 
misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, dalla riduzione delle 
accise sui carburanti ai tax credit a sostengo delle imprese. Di seguito le principali novità fiscali 
in vigore dal 22 marzo 2022.  

 

CARBURANTE – Articoli 1 e 2 

Le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione 
sono ridotte per 30 giorni a partire dal 22 marzo 2022, il che dovrebbe consentire una 
rimodulazione al ribasso del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro. Per le 
imprese di autotrasporto tale misura riduce il beneficio del rimborso delle accise sul gasolio da 
autotrazione (c.d. carbon tax). 
Il decreto legge stabilisce anche la defiscalizzazione dei buoni carburanti ceduti a titolo gratuito 
dalle aziende ai propri dipendenti. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina ceduti 
a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, 
non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Tale importo si aggiunge agli altri 
“fringe benefit” ex art. 51 co. 3 D.p.r. 917/1986 (c.d. Tuir), che non concorrono alla formazione 
del reddito del dipendente fino al tradizionale limite di 258,23 euro. 

ENERGIA – Articolo 3 

È stato introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese – 
diverse dalle imprese c.d. energivore già beneficiarie di contributo specifico1 - per l'acquisto di 
energia elettrica. In particolare, per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di 
almeno 16,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 12% delle spese 
sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del 
secondo trimestre del 2022. Il bonus è concesso a condizione che il costo medio per kWh 
dell’energia elettrica del primo trimestre 2022  abbia subito un incremento superiore al 30% 
rispetto la primo trimestre 2019. 
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 
dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile 
dell'Irap ed  è cumulabile con altre agevolazioni che concernano gli stessi costi, a condizione che 
tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, previo rilascio del visto di 
conformità. 
Le modalità attuative di tale agevolazione saranno disciplinata con apposito provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 
1 L’art. 5, co. 1 del DL 21/2022 ha incrementato dal 20% al 25% il contributo straordinario per le imprese c.d. 
energivore introdotto dall’art. 4 del DL 1° marzo 2022 n. 17 (si veda Circolare di Studio del 03.03.2022 – clicca qui); 

https://www.bortolotti-conci.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare-del-03.03.2022-Decreto-Milleproroghe-e-Decreto-Energia.pdf
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GAS NATURALE – Articolo 4 

È stato introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di gas naturale 
a favore delle imprese - diverse dalle imprese c.d. gasivore già beneficiarie di contributo 
specifico2 - a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti. In particolare, 
il  contributo viene riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di 
gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi 
dagli usi termoelettrici. Il bonus è concesso se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato 
come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente 
prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019. 
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 
dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile 
dell'Irap ed  è cumulabile con altre agevolazioni che concernano gli stessi costi, a condizione che 
tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, previo rilascio del visto di 
conformità. 
Le modalità attuative di tale agevolazione saranno disciplinata con apposito provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate. 
 

IMU E SETTORE TURISTICO – Articolo 22 

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, alle 
imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, quelle che 
gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, 
i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è riconosciuto un 
contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo 
di seconda rata Imu per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso 
i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno 2019. 
Il credito di imposta può essere speso esclusivamente in compensazione e non concorre alla 
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini 
dell'Irap. 
Le modalità attuative di tale agevolazione saranno disciplinata con apposito provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate e l'efficacia di tale contributo è subordinata 
all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
BORTOLOTTI & CONCI 

 
2 L’art. 5, co. 2 del DL 21/2022 ha incrementato dal 15% al 20% il contributo straordinario per le imprese c.d. gasivore 
introdotto dall’art. 5 del DL 1° marzo 2022 n. 17 (si veda Circolare di Studio del 03.03.2022 – clicca qui); 

https://www.bortolotti-conci.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare-del-03.03.2022-Decreto-Milleproroghe-e-Decreto-Energia.pdf

