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CIRCOLARE N. 5 DEL 5 APRILE 2022 

 

DECRETO UCRAINA – PRINCIPALI NOVITA’ 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

DL 21.3.2022 n. 21 (CD. “Decreto Ucraina”) 

 

 

 

1. CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 

Viene riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di 

energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia 

elettrica c.d. “Energivore”). 

 

Determinazione del credito d’imposta  

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica 

effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente 

energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli 

eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente 

prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.  

 

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta  

Il credito d’imposta:  

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, 

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni;  

- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”. 

 

Trattamento fiscale 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini 

dell’IRAP. 

 

 

2. CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE  

Viene riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte 

consumo di gas (c.d. “gasivore”) 

 

Determinazione del credito d’imposta  

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi 

termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas  

In sintesi 

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per 

contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”). Il Decreto è entrato in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione, tuttavia essendo in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono 

ancora suscettibili di modifiche ed integrazioni. Di seguito ne vengono analizzate le principali novità. 
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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 subito un incremento 

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

 

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta 

Il credito d’imposta:  

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, 

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni; 

- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi” 

 

Trattamento fiscale 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini 

dell’IRAP. 

 

 

3. CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE 

Per le imprese “energivore” (a forte consumo di energia) e “gasivore” (a forte consumo di gas naturale), viene 

previsto l’incremento della misura dei crediti d’imposta sopra indicati, che sono riconosciuti: 

- per le imprese energivore, in misura pari al 25%; 

- per le imprese gasivore, in misura pari al 20%. 

 

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta 

Il credito d’imposta:  

- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, 

senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni; 

- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”. 

 

 

4. BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI 

È previsto che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi 

titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite 

di 200,00 euro per lavoratore. 

Posto che al momento, con riferimento a tali spese, vige un regime di esenzione fino a 258,00 euro, si è in 

attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito alla cumulabilità delle due 

agevolazioni. 

 

 

5. RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SU BENZINA, GASOLIO E GPL 

Viene prevista la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante come 

segue:  

- benzina: 478,40 euro per mille litri; 

- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri 

- gas di petrolio liquefatti (GPL): 182,61 euro per mille chilogrammi 

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame 

(22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022). 
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6. ULTERIORI PERIODI DI CIGO E ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

Integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce – per il 2022 – ai datori di lavoro ricadenti nel 

campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che non possono più ricorrere ai 

trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazion i (artt. 4 e 12 del DLgs. 

148/2015), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 

31.12.2022.  

Analogamente, per i datori di lavoro assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 

26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il provvedimento in esame riconosce un ulteriore trattamento per un massimo 

di 8 settimane fino al 31.12.2022, fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione 

salariale per esaurimento dei limiti di durata. Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese 

che occupano fino a 15 dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al medesimo decreto 

(agenzie e tour operator, stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.). 

 

7. ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE 

L’art. 11 del DL 21/2022 riconosce, per il periodo dal 22.3.2022 al 31.5.2022, a determinate categorie di datori 

di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) che sospendono 

o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, l’esonero dal pagamento 

della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 

148/2015, il contributo addizionale è attualmente di importo variabile dal 9% al 12% ovvero al 15% della 

retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. 

 

8. ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI 

L’art. 12 del DL 21/2022 modifica l’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendo 

ulteriormente l’ambito applicativo dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi. 

Ambito soggettivo 

 L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 (100% dei 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni o trasformazioni 

di contratto effettuate nel 2021 e 2022), di cui all’art. 1 co. 10 della L. 178/2020, anche ai datori di lavoro 

privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori 

subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto 

per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 

27.12.2006 n. 296.  

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12 del DL 21/2022, tale esonero si applica anche ai:  

- lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;  

- lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.  

 

Lavoratori in naspi 

In caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, la norma esclude il cumulo tra: il beneficio 

introdotto dall’art. 1 co. 119 della L. 234/2021; il contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua 

che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all’art. 2 co. 10-bis della L. 28.6.2012 n. 92). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

mailto:info@studiofontanella.org


  

 Studio Fontanella Commercialisti Associati 

Via Mascheroni 22, 20145 Milano (MI) 

Via Correggio 4 – 20063 Cernusco s/N (MI) 

Tel. 02/9245532 

info@studiofontanella.org – www.studiofontanella.org 

 

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo: 
info@studiofontanella.org 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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