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Decreto Aiuti 2022 
 
Le novità introdotte in materia di politica energetica 
 

 

È approdato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto 

Aiuti”) recante le “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 

Ucraina”. 

 

Il Decreto, in vigore dal 18 maggio 2022, ha introdotto misure ed esteso benefici (anche di 

carattere fiscale) a favore di diversi operatori economici.  

Tra essi, spiccano in particolare i crediti di imposta riconosciuti per l’acquisto di gas ed 

elettricità e quelli ammessi a favore degli autotrasportatori, le previsioni a sostegno della 

liquidità delle imprese, le misure per la produttività e l’attrazione degli investimenti e quelle 

previste in materia di politica sociale. 

 

Ciò premesso, nel prosieguo della presente circolare informativa ci soffermeremo sulle 

principali novità apportate dal “Decreto Aiuti” in materia di energia. 

* 

Bonus sociale per energia elettrica e gas 

Sono previsti bonus sociali per l’acquisto di energia elettrica e gas.  

L’art. 1 del Decreto citato ha infatti esteso anche al terzo semestre del 2022 le agevolazioni 

rispetto alle tariffe per le forniture di energia elettrica e gas a favore delle le famiglie a basso 
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reddito1. 

Tenuto conto dell’innalzamento della soglia ISEE per consentire l’accesso ai bonus sociali per 

l’energia elettrica e gas, il Decreto ha stabilito che, in caso di bollette già pagate, le somme in 

eccedenza saranno compensate nelle successive fatture da emettere, ovvero rimborsate 

entro la data del 31 dicembre 2022. 

Diversamente, nel diverso caso di bollette per energia e gas non ancora pagate, gli importi 

dovuti verranno rideterminati con applicazione dell’agevolazione in commento. 

E’ infine stabilito che il valore del bonus sarà quantificato dall’Autorità di Regolazione Energia 

Reti e Ambienti (ARERA) con apposita delibera da adottare entro il 30 giugno p.v.. 

 

Incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e 

gas naturale  

L’art. 2 del Decreto ha disposto l’incremento dell’ammontare dei crediti di imposta da 

riconoscere a favore delle imprese a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per 

l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

Il credito di imposta da attribuire alle imprese gasivore, non gasivore e non energivore è 

infatti stato innalzato al 25% per le prime due categorie d’impresa e al 15% per l’ultima. 

 

Credito di imposta per gli autotrasportatori 

Allo scopo di mitigare gli effetti economici derivanti dal rincaro dei prezzi del carburante, l’art. 

3 del Decreto ha riconosciuto a favore delle imprese autotrasportatrici2 un credito di imposta 

pari al 28% della spesa sostenuta3 nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio. 

Detto credito d’imposta, potenzialmente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad 

oggetto i medesimi costi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla 

 
1 - Agevolazioni già previste per il primo e secondo trimetre del 2022 dalla ultima Legge di Bilancio 2022 
e dell’art. 3 del D.L. 17/2022. 
 

2 - Ovvero, le imprese esercenti l’attività di autotrasporto aventi la sede legale o una stabile 
organizzazione in Italia che svolgono l’attività di trasporto merci con veicoli di cui all’art. 24-ter, comma 
2, lett. a) del Testo Unico delle Accise, di categoria Euro 5 o superiore aventi un peso pari almeno a 7,5 
tonnellate. 
3 - Importo al netto dell’IVA. 
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formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile ai fini IRAP. 

È stato inoltre previsto che il credito in parola non rilevi ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 

109 del TUIR (vale a dire “il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono 

a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanti esclusi e l’ammontare 

complessivo di tutti i ricavi e proventi”). 

 

Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas per il primo trimestre 2022 

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto, a favore delle imprese a forte consumo di gas è riconosciuto 

un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale 

consumato nel primo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, 

qualora il prezzo del gas sia aumentato del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 

medesimo trimestre 2019.  

Valgono in questo caso le specificazioni in merito all’utilizzo del credito d’imposta segnalate 

nel paragrafo precedente.  

Oltre a ciò è previsto che il credito in commento possa essere interamente ceduto a soggetti 

terzi, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. 

Tuttavia, resta salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito nel caso in cui le stesse 

siano effettuate a favore di istituti bancari4, intermediari finanziari o imprese di assicurazione 

autorizzate. 

 

Semplificazioni in materia di energie rinnovabili 

Gli artt. 6, 7 e 8 del Decreto hanno previsto specifici interventi in materia di energie rinnovabili. 

In particolare, è stato ampliato il novero delle aree ove è permessa l’istallazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, sono state semplificate le procedure autorizzative 

per la costruzione e il funzionamento dei medesimi impianti, sono incentivate le opere volte 

ad aumentare la capacità produttiva di energia elettrica rinnovabile delle imprese del settore 

agricolo, zootecnico e agroindustriale. 

 

 
4 - O società appartenenti ad un gruppo bancario. 
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Modifiche alla disciplina degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico 

e colonnine di ricarica dei veicoli 

L’art. 14 del Decreto ha stabilito che gli interventi per l’efficienza energetica, sisma bonus, 

fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli, effettuati su unità immobiliari dalle persone 

fisiche (cd. unifamiliari), possono beneficiare della maxi detrazione fiscale del 110% anche 

relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione però che entro la 

data del 30 settembre 2022 siano stati eseguiti lavori, in parte anche non agevolati dal 

superbonus, per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse. 

 

Villa Roveda Associati 


