DECRETO ENERGIA
Il 1° Marzo 2022 è stato pubblicato nella GU n. 50 il Decreto Energia recante le misure urgenti per
il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Di seguito verranno analizzati alcuni dei principali articoli contenuti nel Decreto Energia.

ARTICOLO
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SETTORE

ELETTRICO:
AZZERAMENTO
DEGLI ONERI DI
SISTEMA

GAS:
RIDUZIONE
DELL’IVA E DEGLI
ONERI)

BONUS SOCIALE
ELETTRICO E GAS

CONTENUTO
Al fine di contenere i costi delle bollette, l’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente
“ARERA”, provvederà ad annullare, per il secondo
trimestre 2022, le aliquote degli oneri generali di
sistema applicate alle:
- utenze domestiche e alle utenze non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
potenza disponibile fino a 16,5 kW. Beneficiari della
misura agevolativa saranno le piccole utenze,
comprese quelle domestiche, ma anche quelle
relative a negozi, piccole e medie imprese, attività
artigianali, commerciali o professionali, capannoni e
magazzini;
- utenze con potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e
alta/altissima tensione o per usi di illuminazione
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico, con decorrenza dal 1° aprile
2022.
Allo scopo di contrastare gli aumenti del costo del
gas nel secondo trimestre 2022, verrà applicata
un’aliquota ridotta al 5% per le somministrazioni
di gas metano usato per combustione per usi civili e
industriali (art. 26 c.1 TUA D.Lgs. 504/95).
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
provvederà inoltre all’azzeramento delle aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore
gas.
Viene riconosciuto ai clienti economicamente
svantaggiati e a coloro che si trovano in gravi
condizioni di salute un bonus sociale elettrico e gas.
Le agevolazioni saranno determinate dall’ARERA in
modo da minimizzare gli incrementi della spesa per
la fornitura del secondo trimestre 2022.
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IMPRESE
ENERGIVORE:
CREDITO D’IMPOSTA

IMPRESE A FORTE
CONSUMO DI GAS
NATURALE:
CREDITO D’IMPOSTA

AUTOTRASPORTO:
CREDITO D’IMPOSTA
COMPONENTE
ADBLUE E PER
ACQUISTO DI
METANO
LIQUEFATTO

SPORT
DILETTANTISTICO:
INCREMENTO DEL
FONDO UNICO A
SOSTEGNO DEL
MOVIMENTO
SPORTIVO ITALIANO

Viene riconosciuto un contributo straordinario per le
imprese a forte consumo di energia elettrica
(energivore) sotto forma di credito d’imposta pari
al 20% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel
secondo trimestre 2022. Il credito d’imposta spetta
anche per i costi relativi all’energia prodotta
autoconsumata dalle stesse imprese nel secondo
trimestre 2022.
Viene riconosciuto un contributo straordinario per le
imprese a forte consumo di gas naturale per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici sotto forma
di credito d’imposta pari al 15% della spesa
sostenuta per l’acquisto del gas necessario alle
proprie attività industriali. Il contributo verrà
concesso se il prezzo medio di riferimento del gas
naturale nel primo trimestre dell'anno 2022 risulterà
essere superiore del 30% del medesimo prezzo
medio di riferimento rilevato nell'identico trimestre
dell'anno 2019.
Per incoraggiare la sostenibilità d'esercizio e
l'efficientamento energetico, alle imprese aventi sede
legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti
attività logistica e di trasporto delle merci in conto
terzi è riconosciuto:
1) per i mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VVD a bassissime emissioni
inquinanti, nel limite massimo di spesa di € 29,6
milioni, un credito d'imposta pari al 15% del costo
di
acquisto
al
netto
dell'IVA
del
componente AdBlue necessario per la trazione dei
mezzi;
2) per i mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità
ad alimentazione alternativa a metano liquefatto,
nel limite massimo dispesa di € 25 milioni, un
credito d'imposta pari al 20% delle spese
sostenute, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gas
naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione
dei mezzi.
Al fine di contrastare il rincaro dell’energia, viene
riconosciuto un contributo a fondo perduto in
favore di associazioni sportive e società sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e
piscine. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano viene incrementato
di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
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Per sostenere le esigenze di liquidità delle imprese a
seguito dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica,
IMPRESE: SOSTEGNO viene previsto che i finanziamenti richiesti dalle
ALLE ESIGENZE DI
imprese, per far fronte all’emergenza energetica,
LIQUIDITA’ DELLE
siano assistiti dalle garanzie dello Stato a condizioni
IMPRESE
agevolate tramite gli strumenti Garanzia Italia e
CONSEGUENTI IL
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese .
CARO BOLLETTE
Anche la società SACE potrà rilasciare garanzie fino
al 30.06.2022.

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI:
SEMPLIFICAZIONE
PER
L’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI A FONTI
RINNOVABILI

IMPRESE DEL SUD:
BONUS PER
L’EFFICIENZA
ENERGETICA

IMPIANTI A SONDE
GEOTERMICHE:

L’installazione di impianti solari fotovoltaici e
termici
sugli
edifici
o
su
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici,
la
realizzazione
delle
opere funzionali alla connessione alla rete elettrica
nei predetti edifici o strutture e manufatti nonché
nelle relative pertinenze, viene considerata come
un intervento ordinario di manutenzione, pertanto
non è subordinata all'acquisizione di permessi,
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
Viene previsto un contributo sotto forma di credito
d’imposta per le imprese che effettuano investimenti
nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
volti ad ottenere un miglioramento dell’efficienza
energetica ed a promuovere la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
Il bonus per l'efficientamento energetico sarà valido
fino al 30 novembre 2023.
Il budget messo a disposizione è a pari 145 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Per gli impianti di produzione di calore da risorse
geotermica che sono destinati al riscaldamento,
alla climatizzazione di edifici e alla produzione di
energia elettrica, viene prevista una semplificazione
.
Tuttavia occorre sottolineare che la semplificazione
è limitata agli impianti a circuito chiuso ovvero a
quegli impianti che effettuano lo scambio termico
senza prelievi o immissioni di fluidi nel sottosuolo e
per i quali non è necessaria, da parte delle autorità
competenti, l’ autorizzazione per l’istallazione (in
termini di opere edili) e per la sicurezza.
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Vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei
valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
I beni rivalutabili, che devono risultare posseduti alla
data del 1° gennaio 2022, sono:
 terreni agricoli o edificabili posseduti a titolo
di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 partecipazioni rappresentate da titoli azionari,
purché non quotati in mercati regolamentati
(azioni); (ii) quote di partecipazione al
capitale o al patrimonio di società non
rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di
società di persone); (iii) i diritti o i titoli, non
TERRENI E
quotati nei mercati regolamentati, attraverso i
PARTECIPAZIONI:
quali possono essere acquisite le predette
RIAPERTURA DEI
partecipazioni (option, warrant, obbligazioni
TERMINI PER LA
convertibili in azioni).
RIDETERMINAZIONE
La rivalutazione, che consente di ridurre o azzerare in
DEI VALORI DI
tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di
ACQUISTO
cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni,
dovrà avvenire attraverso una perizia giurata di
stima e il versamento dell'imposta sostitutiva (con
aliquota fissata al 14%) e dovrà essere
effettuata entro il termine del 15 giugno 2022.
Il versamento potrà avvenire:
 in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
 in forma rateale, fino ad un massimo di tre
rate (15 Giugno 2022 – 15 Giugno 2023 e 15
Giugno 2024). In tal caso dovranno essere
corrisposti degli interessi annui nella misura
del 3%.

