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Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità in 

materia di politiche energetiche nazionali, produttività 

delle imprese, nonché in materia di politiche sociali e di 

crisi in Ucraina recate dalle disposizioni emanate nel 

corso dell’ultimo trimestre. 
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LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DI PERIODO ED I NUOVI 
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1. CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS  

Con la finalità di contenere gli effetti degli incrementi dei 

prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, sono 

stati introdotti i seguenti crediti di imposta differenziati 

per ciascuna delle seguenti categorie di imprese: 

 
Imprese energivore (Dm 21 dicembre 2017) 

Si tratta delle imprese che, oltre ad essere qualificabili 

come a forte consumo di energia elettrica ai sensi 

dell’articolo 3 del Dm 21 dicembre 2017, risultano 

inserite nell’elenco «CSEA» previsto al comma 1 

dell’articolo 6 del medesimo Dm con riferimento 

all’anno 2022.  

A queste imprese viene attribuito un credito di imposta 

del 20% della spesa per la componente energia 

sostenuta nel primo trimestre 2022, qualora, i costi 

dell’ultimo trimestre 2021 siano superiori di oltre il 30% 

a quelli dell’ultimo trimestre 2019. 

Per il secondo trimestre 2022, la misura del credito per 

la spesa per la componente energia è del 25%, con la 

condizione che i costi del primo trimestre 2022 siano 

superiori di oltre il 30% a quelli del primo trimestre 

2019. 

 
Imprese diverse da quelle energivore  

Possono ottenere un credito di imposta del 15% sul 

costo della componente energia del solo secondo 

trimestre 2022, sempre in presenza di una crescita di 

oltre il 30% tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 

2019. 

 
Imprese gasivore (Dm 541/2021) 

Si tratta delle imprese che operano nei settori del Dm 

541/2021 e che hanno consumato, nel primo trimestre 

2022, gas naturale per usi energetici non inferiore al 

25% della quantità indicata nell’articolo 3, comma 1, del 

Dm 541, al netto dei consumi per usi termoelettrici.  

A queste imprese viene attribuito un credito di imposta 

del 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 

(non per usi termoelettrici), qualora il prezzo di 

riferimento calcolato come media dei prezzi del mercato 

infragiornaliero dell’ultimo trimestre 2021 (pubblicati dal 

Gme) sia superiore di oltre il 30% all’ultimo trimestre 

2019. 

Per il secondo trimestre 2022, la misura del credito per 

gli acquisti di gas non a uso termoelettrico è del 25%, 

con la condizione di aumento del prezzo di riferimento 

di oltre il 30% tra primo trimestre 2022 e primo 

trimestre 2019. 

 
Imprese diverse da quelle gasivore 

Hanno diritto, per il solo secondo trimestre 2022, a un 

credito di imposta del 25% sui costi per acquisto di 

gas a uso diverso da quello termoelettrico, purché i 

prezzi medi di riferimento del mercato infragiornaliero 

del primo trimestre 2022 superino di oltre il 30% quelli 

del corrispondente trimestre del 2019. 

 

I crediti di imposta sono utilizzabili in 

compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2022 e 

non rilevano ai fini Ires ed Irap. 

I crediti saranno altresì cedibili, solo per intero, previo 

visto di conformità, secondo modalità che verranno 

definite in un successivo provvedimento delle Entrate. 

 

Di seguito Vi riepiloghiamo in un prospetto riassuntivo 

delle agevolazioni introdotte :
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2. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE 

DALLA CRISI UCRAINA 

E’ stato introdotto un contributo a fondo perduto per 

far fronte alle ripercussioni economiche negative 

derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, in favore 

delle piccole e medie imprese (diverse da quelle 

agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti 

requisiti: 

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di 

vendita di beni o servizi, ivi compreso 

l'approvvigionamento di materie prime e 

semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la 

Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del 

fatturato aziendale totale; 

- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per 

materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo 

trimestre antecedente la data di entrata in vigore del 

presente decreto incrementato almeno del 30% 

rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente 

periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite 

dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del 

corrispondente periodo dell'anno 2021); 

- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la 

data di entrata in vigore del presente decreto un 

calo di fatturato di almeno il 30% rispetto 

all'analogo periodo del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi 

diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo 

calcolato applicando una percentuale pari alla 

differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi 

all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in 

vigore del presente decreto e l'ammontare dei 

medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre 

del 2019, determinata come segue: 

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo 

d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; 

- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo 

d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 

milioni di euro. 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 

saranno definite le modalità attuative di erogazione delle 

risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle 

domande. 

 

3. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL 

COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE 

PARTECIPAZIONI NON QUOTATE 

È stata prorogata la rideterminazione del costo fiscale 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni 

disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. 

Anche per il 2022, quindi, sarà consentito a persone 

fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di 

Imprese Imprese Imprese Imprese

«energivore» «non energivore» «gasivore» «non gasivore»

Primo 

trimestre 

2022

20% delle spese della 

componente energetica 

(codice tributo 6960)

-
10% della spesa per 

l'acquisto di gas naturale
-

Secondo 

trimestre 

2022

25% delle spese della 

componente energetica 

(codice tributo 6961)

15% delle spese della 

componente energetica 

(codice tributo 6963)

25% della spesa per 

l'acquisto di gas naturale 

(codice tributo 6962)

25% della spesa per 

l'acquisto di gas naturale 

(codice tributo 6964)
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rivalutare il costo o valore di acquisto delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla 

data dell’1.1.2022, al di fuori del regime d’impresa, 

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, 

ex art. 67 comma 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le 

partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo 

oneroso. 

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 

15.11.2022: 

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore 

commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e 

asseveri la perizia di stima della partecipazione o del 

terreno; 

- il contribuente interessato versi l’imposta 

sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso 

di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate 

annuali di pari importo. 

La proroga in argomento prevede l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’14% sul 

valore di perizia. 

 

4. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN 

BENI IMMATERIALI "4.0" 

È stato previsto l'incremento al 50% del credito 

d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 

4.0, di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, effettuati 

dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 

30.6.2023), disciplinato dall'art. 1 co. 1058 della L. 

178/2020. 

 

5. NUOVA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA 

PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

A decorrere dal 2023, è stato disposto che il credito 

d’imposta per investimenti pubblicitari sia concesso 

esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla 

stampa quotidiana e periodica, anche online, e nella 

misura unica del 75% del valore incrementale dei 

suddetti investimenti, nel limite massimo di spesa di 30 

milioni di euro l’anno. 

 

6. RIMODULAZIONE DEI LIMITI ALL’UTILIZZO 

DEL CONTANTE 

E’ stato ripristinato ad Euro 1.999,99 il limite per i 

pagamenti in contante e, più in generale, per i 

trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di 

denaro contante. 

 

***** 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

 

 

 

 


