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OGGETTO: Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 - 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 

 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato 

pubblicato il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “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”. 

Si segnalano di seguito le misure di principale interesse. 

 

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (art. 1) 

Con la finalità di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la 

norma prevede che l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) 

provveda ad annullare: 

- per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli 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; 

- per il second trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 

applicate alle 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. 

 

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2) 

È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas 

metano per gli usi civili e industriali nel secondo trimestre 2022. La disposizione 

inoltre precisa che qualora le somministrazioni “[…]   siano contabilizzate sulla base 

di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento 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.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-01&atto.codiceRedazionale=22G00026&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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È infine previsto che l’ARERA riduca, per il secondo trimestre 2022, le aliquote 

relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza 

dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi 

energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022. 

 

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

imprese energivore (art. 4) 

È riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori 

oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 % delle spese sostenute 

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo 

trimestre 2022. Il contributo è destinato alle imprese energivore1 “ […] 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 sussidi, hanno 

subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento  relativo  al  

medesimo  periodo  dell'anno 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  

fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa […]”. 

Il riconoscimento del credito d’imposta è esteso alle imprese energivore anche in 

relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo 

trimestre 20222. 

Il credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione; non concorre 

alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta   

regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva ai fini del rapporto di cui agli 

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi (D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917); è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 

medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non 

concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti 

al superamento del costo sostenuto. 

 

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei 

prezzi dell’energia (art. 8) 

Integrando l’art. 1 del d.l. n. 23/20203 che autorizza SACE S.p.A. a rilasciare 

garanzie a favore delle imprese con sede in Italia fino al 30 giugno 2022, la norma 

 
1 Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
21 dicembre 2017. 
2 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 
utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di 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 (art. 4, comma 2). 
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stabilisce che le suddette garanzie siano concesse, alle stesse condizioni già previste, 

a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori 

costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Possono inoltre essere rilasciate 

anche le garanzie concesse da SACE a favore delle mid-cap ai sensi dell’art. 1.bis.1 

del d.l. n. 23/2020 relativo alle misure a sostegno delle imprese di medie dimensioni. 

Modificando l’art. 13, comma 1, lett. a) del suindicato decreto, la norma infine 

prevede la gratuità della commissione, fino al 30 giugno 2022, “ […] per le garanzie 

rilasciate su finanziamenti concessi a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di  

liquidità  delle imprese conseguenti ai maggiori costi  derivanti  dagli  aumenti  dei 

prezzi dell'energia”. 

 

Ferrovie dello Stato Italiane (art. 18) 

Attraverso la modifica dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/20214, la norma include tra le 

aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili anche i siti e gli impianti 

nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle 

regioni del Sud (art. 14) 

La norma attribuisce, fino al 30 novembre 2023, un contributo sotto forma di credito 

d’imposta5 alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni del Sud6, volti ad 

ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito 

d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; è 

altresì cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. 

 

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di 

revisione dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti pubblici (art. 25) 

Con la finalità di fronteggiare nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti 

eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la norma incrementa di 150 

 
3 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. 
4 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 
5 Utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. 
6 Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
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milioni per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui 

all’art. 1-septies, comma 8, del d.l. n. 73/20217. 

Per i contratti in corso di esecuzione, entro il 30 settembre 2022 è previsto che il 

MIMS proceda con proprio decreto alla determinazione delle variazioni percentuali, 

in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre 2022, 

dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Sono inoltre stabilite 

misure relative alle compensazioni. 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 

 
7 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali. 


