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Circolare informativa n. 11 del 12 aprile 2022 
 

DECRETO UCRAINA 
CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI  

ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

Il Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022 in vigore dal 22 marzo 2022) ha introdotto una serie di misure a favore delle 

imprese cc.dd. non “energivore” e non “gasivore” a copertura del caro bollette conseguente dal conflitto Russia-

Ucraina. 

 

ELETTRICITA’ 
 

SOGGETTI BENEFICIARI. 

Imprese: 

 diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto Mise 21.12.20171 

 dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 

 i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 

2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h 

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. 

 

BENEFICIO. 

Credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed 

effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 

  

 
1 Imprese “energivore”: imprese ad alto consumo di energia elettrica (con un consumo medio pari ad almeno 1 GWh/anno) 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% relativo al medesimo periodo dell'anno 

2019. A queste imprese spetta un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% (innalzato a 25%) delle 

spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 

Trattasi di imprese che: 

- operano nei settori dell’Allegato 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e dell’Allegato 

5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE; 

- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia 

redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 



 

   

 

 

CARATTERISTICHE. 

Il credito d’imposta: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;  

- non è soggetto ai limiti di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti; € 250.000 annui 

previsto per i crediti da indicare nel quadro RU di Unico;  

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;  

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, 

comma 5, TUIR;  

- 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 / base imponibile IRAP, non porti al 

superamento del costo; 

- è cedibile solo per intero. Per la cessione del credito è necessario il visto di conformità. 

Il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere a sua volta il credito 

ricevuto ma soltanto a favore di istituto di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione. 

 

In attesa del Provvedimento Agenzia Entrate per disposizioni operative. 

 

 

 

 

GAS NATURALE 
 

SOGGETTI BENEFICIARI. 

Imprese: 

 diverse da quelle “gasivore” di cui al D.L. n. 17/20222 

 che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici 

 il cui prezzo del gas naturale del primo trimestre 2022, calcolato come media, 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 primo trimestre 2019. 

 

BENEFICIO. 

Credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo 

trimestre 2022. 

  

 
2 Imprese “gasivore”: imprese a forte consumo di gas naturale che: 

- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del 

caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.); 

- 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 termoelettrici. 

Per queste imprese spetta un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% (innalzato a 20%) della spesa 

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli 

usi termoelettrici, 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 del mercati energetici (GME), abbia subito un 

incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 



 

   

 

 

CARATTERISTICHE. 

Il credito d’imposta: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;  

- non è soggetto ai limiti di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti; € 250.000 annui 

previsto per i crediti da indicare nel quadro RU di Unico;  

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;  

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, 

comma 5, TUIR;  

- 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 / base imponibile IRAP, non porti al 

superamento del costo; 

- è cedibile solo per intero. Per la cessione del credito è necessario il visto di conformità. 

Il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere a sua volta il credito 

ricevuto ma soltanto a favore di istituto di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione. 

 

In attesa del Provvedimento Agenzia Entrate per disposizioni operative. 

 


