
 

Decreto Energia (D.L. 17/2022) 

Il decreto-legge “Energia” introduce 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. Tra le altre: 

 AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022 

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, è previsto l’azzeramento, 

per il secondo trimestre 2022, delle 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; 

 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 

 

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS 

L’articolo 3 stabilisce che, per il secondo trimestre dell’anno 2022, l'Arera ridetermini 

l’ammontare dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio 

fisico per l’energia elettrica, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la 

fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 

milioni di euro. 

 

 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE 

 

 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE GASIVORE 

 

 INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO 

 

 GARANZIE ALLE IMPRESE 

Fino al 30 giugno 2022 le garanzie rilasciate da SACE a favore delle imprese, (artt. 1 e 1-bis 

1, D.L. n. 23/2020), sono concesse anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità 

conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. 



 

Le commissioni da versare al fondo di garanzia PMI per l'accesso alle relative garanzie a 

decorrere dall’1/04/2022 non sono dovute fino al 30/06/2022 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. 

 

 SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 

 

 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Vengono riaperti i termini previsti per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, non 

relativi all'impresa. La riapertura riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2022 e l'aliquota 

prevista per entrambe le tipologie di beni da rivalutare è fissata nel 14%. Il pagamento 

dell'imposta sostitutiva, per intero o la prima rata, la redazione ed il giuramento della 

perizia devono avvenire entro il 15 novembre 2022 (non più entro il 15 giugno 2022). 

 

 CESSIONE BONUS EDILIZI 

Viene ora consentita una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi. 

In particolare, si prevede che con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del 

credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 

2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in 

ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari 

finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo 

ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), alle banche, in 

relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita 

un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un 

contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. 

 

 COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI DI CESSIONI O SCONTO DEL CREDITO 

Si proroga fino al 15/10/2022, per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a 

presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022, la scadenza per trasmettere 

all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul 

corrispettivo o di cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate 

residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. 

Per gli altri contribuenti resta confermato il termine del 29 aprile 2022 fissato dal decreto 

Sostegni-ter (art. 10-quater, D.L. n. 4/2022). 


