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Pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2021 il D.L. 21 marzo 2021 n. 21 contenente Misure Urgenti per 
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. 
Di seguito i principali interventi. 
 

Riduzione aliquote accisa benzina e gasolio impiegato come carburante. 
Viene previsto un taglio delle accise per benzina e gasolio pari a 25 centesimi al litro cui aggiungere 
il 22% di IVA per un totale di riduzione di 30,50 centesimi. Per il Gpl le accise diminuiscono invece 
di 8,5 centesimi, come previsto nel decreto ministeriale. Sommando l'Iva si arriva al consumo a 
10,37 centesimi. 

Bonus carburante dipendenti 
Viene previsto per le imprese del settore privato e per l’anno 2022, la possibilità di cedere a titolo gratuito 
buoni benzina o titoli analoghi ai propri dipendenti nel limite di Euro 200 per lavoratore. Tale importo 
non costituirà reddito per il lavoratore non concorrendo alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 
comma 3 DPR 917/86. 
 

Contributo a favore delle imprese per acquisto energia elettrica. 
Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile superiore a 16,5 kw è previsto 
un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per 
l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
Il credito di imposta spetterà se il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media 
riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento 
del costo Kw superiore al 30% del corrispondente trimestre dell’anno 2019. 
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
In alternativa il credito di imposta in commento è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiare ad 
altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
Nel caso di cessione le imprese beneficiare saranno tenute a richiedere il visto di conformità dei dati 
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di 
imposta. Il visto di conformità potrà essere rilasciato da un CAF o da soggetti iscritti agli albi professionali 
dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. 
 

Contributo a favore delle imprese per acquisto energia elettrica. 
A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas naturale, viene 
previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta 
per l’acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare 2022, per usi energetici diversi 
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferitoa 
al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimrnto del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal 
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
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In alternativa il credito di imposta in commento è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiare ad 
altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
Nel caso di cessione le imprese beneficiare saranno tenute a richiedere il visto di conformità dei dati 
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di 
imposta. Il visto di conformità potrà essere rilasciato da un CAF o da soggetti iscritti agli albi professionali 
dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. 
 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici. 
Viene previsto che le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale possono richiedere ai 
relativi fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 
2022 e giugno 2022 per un massimo di rate mensili non superiori a ventiquattro. 
 

Contributo per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. 
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori 
oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di benzina e gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per 
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta 
pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di  carburante effettuato nel primo trimestre solare 
dell’anno 2022 comprovato da fatture e al netto dell’IVA (anche in caso di imprese soggette al regime 
speciale o di esonero). 
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
In alternativa il credito di imposta in commento è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiare ad 
altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
Nel caso di cessione le imprese beneficiare saranno tenute a richiedere il visto di conformità dei dati 
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di 
imposta. Il visto di conformità potrà essere rilasciato da un CAF o da soggetti iscritti agli albi professionali 
dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. 
 

Disposizioni in tema di approvvigionamento materie prime critiche. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e 
del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento 
di filiere produttive strategiche, saranno individuate materie prime critiche per le quali le operazioni di 
esportazione al di fuori della UE saranno soggette a procedura di notifica preventiva. 
I rottami ferrosi sono già individuati come materia prima critica e come tali soggetti all’obbligo di notifica. 
Ne deriva che le imprese italiane che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dalla UE 
le materie prime critiche di cui sopra e che dovranno essere individuate con il predetto Decreto, hanno 
l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione, al MISE e al Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale un’informativa completa dell’operazione. 
In caso di violazione e salvo che il fatto cono costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di notifica 
di cui sopra è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non 
inferiore a Euro 30.000,00. La misura è in vigore fino al 31 luglio 2022. 
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Contributo straordinario per il caro bollette. 

Per l’anno 2022 a carico, fra gli altri, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di energia elettrica 
un contributo solidaristico straordinario. 
La base imponibile di tale contributo solidaristico straordinario è dato dalla differenza fra: 

(operazioni attive 1/10/2021 – 31/03/2022 meno operazioni passive 1/10/2021 – 31/03/2022) 
meno 

(operazioni attive 1/10/2020 – 31/03/2021 meno operazioni passive 1/10/2020 – 31/03/2021) 
Il contributo è pari al 10% solo qualora il predetto incremento sia superiore a Euro 5.000.000,00. 
Non è dovuto, anche qualora sia supere a 5.000.000,00, se l’incremento è inferiore al 10%. 
Il contributo dovrà essere versato entro il 30 giugno 2022. 
 
 


