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N. 19 DEL 23.03.2022 
PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO ENERGIA 

1 ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO 

L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini 

di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 

2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 

234/2021). 

In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria ri-

spetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per 

combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi 

stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 

Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, 

l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati 

sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio 

e giugno 2022. 

L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per com-

bustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota 

ridotta. 

Esclusioni 

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano im-

piegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di ener-

gia elettrica. 

2 CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE 

L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte con-

sumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.  

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute 

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 

2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla 

base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sus-

sidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesi-

mo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata 

stipulati dall’impresa. 

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica pro-

dotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso: 

• l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato 

con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizza-

ti dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; 



 

• il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia 

elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale 

dell’energia elettrica. 

2.1 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è utilizzabile:  

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 

• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 

388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. 

2.2 TRATTAMENTO FISCALE 

Il credito d’imposta:  

• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini 

dell’IRAP;  

• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passi-

vi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.  

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS 

L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte con-

sumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale con-

sumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. 

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come 

media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiorna-

liero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un in-

cremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 

dell’anno 2019. 

3.1 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è utilizzabile:  

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;  

• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 

388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.  

3.2 TRATTAMENTO FISCALE 

Il credito d’imposta:  

• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini 

dell’IRAP;  

• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passi-

vi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.  

4 CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE 

DELL’AUTOTRASPORTO 

L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel setto-

re dell’autotrasporto.  

 



 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi 

di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è ricono-

sciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al 

netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi. 

 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi 

di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è rico-

nosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al 

netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi. 

4.1 UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA 

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili: 

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;  

• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 

388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.  

4.2 TRATTAMENTO FISCALE 

I suddetti crediti d’imposta:  

• non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini 

dell’IRAP;  

• non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi 

passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.  

5 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA NEL MEZZOGIORNO 

L’art. 14 del DL 17/2022 riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura 

massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investi-

menti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia. 

5.1 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è utilizzabile:  

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;  

• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 

388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.  

5.2 TRATTAMENTO FISCALE 

Il credito d’imposta:  

• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini 

dell’IRAP;  

• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passi-

vi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.  



 

6 MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DI DEDUCIBILITÀ DELLE 

PERDITE SU CREDITI DI BANCHE E ASSICURAZIONI 

L’art. 42 co. 1 del DL 17/2022 modifica il regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 - 4 

e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su 

crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. 

Nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, indu-

striali e di servizi. 

6.1 DISCIPLINA IN VIGORE 

6.1.1 IRES 

Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico 

(art. 106 co. 3 del TUIR): 

• le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli inter-

mediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché 

dalle assicurazioni verso gli assicurati; 

• le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso. 

6.1.2 IRAP 

Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico 

(artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97): 

• in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterio-

ramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela 

iscritti in bilancio a tale titolo; 

• in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore 

nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei 

confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 

6.2 REGIME TRANSITORIO 

Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati de-

ducibili nel limite del 75% del loro ammontare. 

L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese 

di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte 

in base alla precedente disciplina), sono deducibili per: 

• il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016; 

• l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017; 

• il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e fino al 

periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (la deduzione del 12%, all’inizio spettante 

per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, era stata differita, in quote costanti, al 

periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi ex art. 1 co. 712 della L. 

160/2019); 

• il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025; 

• il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (la dedu-

cibilità di tale quota, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 

31.12.2018, era stata così rinviata dall’art. 1 co. 1056 della L. 145/2018). 

Rinvio della quota deducibile per il 2021 



 

Per effetto del DL 17/2022, viene rinviata, in quote costanti al periodo d’imposta in corso al 

31.12.2022 e ai tre successivi (2022, 2023, 2024 e 2025, per i soggetti “solari”) la deduzione 

della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i 

soggetti “solari”). 

Per i soggetti impattati dalla modifica, il rinvio al 2022 della quota originariamente dedu-

cibile per il 2021 incrementa (a parità di altre condizioni) l’IRES e l’IRAP dovute per il 

2021 da stanziare nel relativo bilancio. Dell’aumento (dal 15% al 18%) della quota dedu-

cibile per il 2022 si potrà, invece, tenere conto nel caso in cui gli acconti IRES e IRAP 

dovuti per lo stesso 2022 siano calcolati con il criterio previsionale. 

7 FONDO NUOVE COMPETENZE - ESTENSIONE 

L’art. 24 del DL 17/2022 ha modificato l’art. 11-ter del DL 146/2021, conv. L. 215/2021, 

inserendo al co. 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare 

istanza, da ridefinire con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma, anche coloro 

che: 

• abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi 

dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133, 

• ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 

co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234, 

 

e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze 

dei lavoratori. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

Dott. Marco Cantoni 

 


