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OGGETTO: Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Misure urgenti per contrastare 

gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina 

 

 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, è stato 

pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per 

contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. 

Si segnalano di seguito le misure di principale interesse. 

 

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come 

carburante (art. 1) 

La norma ridetermina le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come 

carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise1, nelle seguenti misure:  

    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;  

    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri (art. 1, 

comma 1). 

Le aliquote di accisa così rideterminate, si applicano dal giorno successivo a quello di 

entrata in vigore del decreto-legge (22 marzo u.s.) e fino al trentesimo giorno 

successivo a tale data (art. 1, comma 2). 

Per il medesimo periodo, non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio 

commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al 

testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (art. 1, comma 3). 

 

Bonus carburante ai dipendenti (art. 2) 

È previsto che per l’anno in corso, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi 

titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto 

 
1 Approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&atto.codiceRedazionale=22G00032&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del 

reddito2. 

 

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto 

di energia elettrica (art. 3) 

Il provvedimento riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di 

potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo 

di energia elettrica, a  parziale  compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  

sostenuti  per  l'acquisto  della componente energia,  “ […] un  contributo  

straordinario,  sotto  forma  di credito di imposta, pari al 12 per cento della  spesa  

sostenuta  per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 

secondo trimestre dell'anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative fatture 

d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al 

primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  

un  incremento  del costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 3, comma 1).  

Tale credito d’imposta: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, 

senza l’applicazione dei limiti di compensabilità; 

- non rileva ai fini delle imposte dirette; 

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi; 

- è cedibile solo per intero. 

 

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per 

l’acquisto di gas naturale (art. 4) 

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale, la norma riconosce,  

a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri effettivamente  sostenuti  per  

l'acquisto  del  gas   naturale,   “ […] un contributo straordinario, sotto forma di credito 

di imposta, pari  al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  

gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi energetici 

diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di riferimento del gas naturale, 

calcolato come media, riferita al primo trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    

del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati 

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per cento del 

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019 ”(art. 4, 

comma 1). 

 
2 Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. 
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Anche tale credito d’imposta: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 

2022, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità; 

- non rileva ai fini delle imposte dirette; 

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 

costi; 

- è cedibile solo per intero. 

 

Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore 

(art. 5) 

Il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta3 a favore delle imprese 

energivore, è innalzato dalla misura del 20% alla misura del 25%, mentre il contributo 

straordinario sotto forma di credito d’imposta4 a favore delle imprese a forte consumo 

di gas naturale è innalzato dalla misura del 15% alla misura del 20%. 

 

Revisione prezzi (art. 23) 

Per  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli aumenti eccezionali dei prezzi di 

alcuni  materiali  da  costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la 

norma prevede che il MIMS, in  relazione  alle domande di accesso al Fondo  per  

l'adeguamento  dei  prezzi,  possa riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento  

delle risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento dell’attività 

istruttoria relativa  alle  istanze  di  compensazione, un'anticipazione pari al  50  per  

cento  dell'importo  richiesto in favore delle imprese affidatarie dei lavori.. 

Inoltre, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da 

costruzione, il provvedimento incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2022 il 

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex art. 7, comma 1, DL n. 76 del 

2020) ed incrementa di 120 milioni per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per 

l’adeguamento dei prezzi (ex articolo 1-septies, comma 8, dl 73/2021). 

 

Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente (art. 7) 

Nell’ambito delle funzioni di controllo e verifica attribuite al Garante per la 

sorveglianza dei prezzi, è prevista la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie 

ed elementi  specifici  sulle  motivazioni  che  hanno  determinato   le variazioni di 

prezzo. In caso di mancato riscontro entro 10 gg., o in caso di comunicazione di 

elementi non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa. 

 
3 Fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 
4 Fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 
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Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI (art. 

8) 

Per contenere gli effetti dei rincari del settore energetico, la norma prevede che le 

imprese con sede in Italia, clienti finali  di  energia  elettrica e  di  gas naturale, possono  

richiedere  ai  relativi fornitori  con  sede  in Italia,  la  rateizzazione degli  importi  

dovuti  per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e  giugno  2022, per 

un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. 

 

Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle 

imprese a forte consumo di gas naturale (art. 9) 

La norma prevede la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese 

energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale. 

 

Tra le altre misure introdotte dal provvedimento in oggetto si segnalano, infine, quelle 

a sostegno dell’autotrasporto di merci su strada (articoli 13, 14, 15, 16, 17). 

Per completezza, insieme alla presente circolare, si trasmette la Nota di primi 

commenti al DL 21/2022 realizzata da Confindustria. 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 


