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          A  TUTTI I CLIENTI 
 
Legnago, 14/3/2022 
 
Oggetto: circolare su “Decreto Energia”  
 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022 (Decreto Energia) 
 

Il DL 17/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed 
integrazioni. 

ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO 
L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA 

per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il 
primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021). 
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto 
ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, 
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% 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. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE 
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica 

acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, 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 subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo 
periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. 

Deve trattarsi di imprese che operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, 
siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee 
guida CE (che si allegano). 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non 
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS 
L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas 

naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) 
nel secondo trimestre del 2022. 

L’agevolazione spetta 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 dei 
mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito 
al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che operano in uno 
dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (che si allega) e hanno consumato, nel primo 
trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale 
indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale 
impiegato in usi termoelettricii.  

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non 
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;  

CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE 
DELL’AUTOTRASPORTO 

L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’au-
totrasporto.  
 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di 
ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta 
nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione 
dei mezzi. 
 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a 
elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito 
d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto 
utilizzato per la trazione dei mezzi. 
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non 
concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. 
 
 Cordiali saluti 
 
 

 
i  Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc 
sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di 
almeno 23.645,5 Smc 
 


