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Circolare n° 6 del 16/05/2022  
 

Gentili Clienti, 

 

nella seguente Circolare tratteremo le principali novità del D.L. 17 del 01/03/2022, c.d. “D.L. Energia” o “D.L. 

Bollette”, convertito dalla legge n. 34 del 27/04/2022.  

 

In secondo luogo, verranno presentate le più significative misure adottate nel D.L. 21 del 21/03/2022, c.d. “D.L. 

Ucraina”. 

 

NOVITA’ DEL DECRETO ENERGIA ART. 

1. Credito D’imposta Utilizzo Mezzi Euro VI E V 6, co. 3 e 4 

2. Incremento Fondo Unico A Sostegno Del Movimento Sportivo 7, co. 1 - 3 

3. Sospensione Versamenti Federazioni Sportive / Enti Di Promozione Sportiva 7, co. 3-bis e 3-ter 

4. Sostegno Alla Liquidità Delle Imprese 8 

5. Bonus Pubblicità 25 bis 

6. Rivalutazione Terreni / Partecipazioni All’1/1/2022 29 

7. Cessioni Del Credito Da Detrazioni Edilizie 29 bis 

8. Comunicazione Opzione Cessione Credito / Sconto In Fattura 29 ter 

9. Esenzione Imposta Di Registro / Bollo 38, co. 1-bis 

 

NOVITA’ DEL DECRETO UCRAINA ART. 

10. Bonus carburante ai dipendenti 2 

11. Credito d'imposta aumento costo energia elettrica 3 

12. Credito d'imposta aumento gas naturale 4 

13. Rateizzazione bollette consumi energetici 8 

14. Credito d'imposta IMU comparto turistico 22 
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1. CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI E V 

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio del settore del trasporto di merci su strada, sono stati previsti 

alcuni crediti d’imposta.  

• 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. 

Tali crediti d’imposta: 

• Possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione e senza applicazione dei limiti annui; 

• Non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;  

• Non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese 

generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

 

2. INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO 

Le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", di cui all'art. 1 

co. 369 della L. 205/2017, sono incrementate di 40 milioni di euro per il 2022. 

Attraverso un dedicato Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport verranno determinate le 

modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione e le modalità 

di erogazione.  

 

3. SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Viene esteso l’ambito temporale della sospensione dei versamenti previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per 

le federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive 

professionistiche e dilettantistiche che: 

• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

• operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1/1/2022, ai sensi del DPCM 

24/10/2020. 

  Sono sospesi fino al 31/07/2022 i termini relativi a: 

• versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità 

di sostituti d’imposta; 

• versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

(nonché per i relativi adempimenti); 

• IVA; 

• versamenti delle imposte sui redditi. 
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I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica 

soluzione entro il 31/8/2022. Vi è la possibilità di rateizzare il pagamento, senza che siano applicati gli interessi, 

secondo le seguenti modalità: 

• 50% del totale dovuto in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 

31/8/2022;  

• restante 50% entro il 16/12/2022. 

 

4. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

Il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha previsto che i finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte 

all'attuale emergenza energetica possano essere assistiti dalle garanzie dello Stato attraverso gli strumenti Garanzia 

Italia e Fondo di garanzia per le PMI alle medesime condizioni agevolative previste dai regimi operanti sotto 

Temporary Framework. 

Tali garanzie sono concedibili fino al 30/06/2022; fino a tale data, inoltre, non è dovuta commissione per le 

garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia PMI a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei 

prezzi dell'energia, come previsto dalla Finanziaria 2022. 

 

5. BONUS PUBBLICITÀ 

È stato istituito per l’anno 2023 un credito d’imposta legato alle campagne pubblicitarie che sarà concesso 

in misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente 

sulla stampa quotidiana e periodica. 

 

6. RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI ALL’1/1/2022 

Viene prorogata al 15/11/2022 la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate 

e dei terreni posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così determinato sia 

assoggettato ad imposta sostitutiva, che è stata aumentata al 14%. 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali a decorrere dal 

15/11/2022. 

 

7. CESSIONI DEL CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE 

Con la modifica apportata all’art. 1 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), è ora possibile operare fino a 

quattro cessioni del credito derivante da detrazioni edilizie. 

Per cui, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, rimangono valide la possibilità già 

esistenti che sono: la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere 

dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione 

per la cessione del credito);  la seconda cessione soltanto a favore di banche o intermediari finanziari e la terza 

eventuale cessione del credito effettuata dalla banca ad un altro istituto che opera sempre nell’ambito del settore 

bancario, finanziario o assicurativo. 

Viene ora concessa la possibilità alle banche di effettuare una quarta cessione dei crediti per i quali è esaurito 

il numero delle possibili cessioni, ovvero le tre cessioni sovra riepilogate. La banca in questione potrà pertanto 

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

di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. 
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Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la 

prima cessione del credito o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1/5/2022. 

 

8. COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO/SCONTO IN FATTURA 

Viene disposto che per il 2022 i soggetti IRES e i soggetti titolari di partita IVA tenuti a presentare il modello 

REDDITI 2022 entro il 30/11/2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione 

del credito entro il 15/10/2022 in luogo del 29/04/2022. 

 

9. ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO/BOLLO 

 Fino al 31/12/2022, la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore 

di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina è esente dall’imposta di registro e 

dall’imposta di bollo. 

 

10. BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI 

 Viene stabilito che i buoni benzina distribuiti da aziende private ai dipendenti nel corso del 2022 non 

concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro a lavoratore. 

 

11. CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA  

 Viene introdotto il credito d’imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di potenza 

disponibile non inferiore a 16.5 kW. Tale credito spetta nella misura del 12% delle spese sostenute per l’acquisto 

della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 solo qualora l’impresa abbia 

subito un incremento nel costo/Kw pari ad almeno il 30% rispetto al prezzo medio del primo trimestre 2019.  Il 

credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 entro il 31/12/2022 e non è soggetto a limiti 

di compensazione. Inoltre, non è tassato ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che 

abbiano ad oggetto il medesimo costo nel limite massimo del costo sostenuto. 

 

12. CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE   

Viene introdotto un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale che 

consumano il gas naturale per scopi energetici diversi da quelli termoelettrici pari al 20% delle spese sostenute 

per l’acquisto di gas effettivamente consumato nel secondo trimestre 2022. Il prezzo di riferimento del gas 

naturale, determinato come la media del prezzo di riferimento giornaliero, deve aver subito un incremento pari al 

30% rispetto al primo trimestre 2019. 

 

13. RATEIZZAZIONE BOLLETTE CONSUMI ENERGETICI  

Viene introdotta la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per il consumo 

energetico con riferimento ai mesi di maggio e giugno 2022 in un massimo di 24 rate mensili e previa richiesta al 

fornitore di energia elettrica e gas naturale.  
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14. CREDITO D’IMPOSTA IMU AL COMPARTO TURISTICO 

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della seconda rata dell’IMU 2021 per gli immobili 

accatastati nella categoria D/2, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori dell’attività ricettiva 

e che tale attività abbia subito una contrazione del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto al 2019. 

Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31/12/2022, 

non è tassato ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile ad altre agevolazioni che hanno come oggetto costi simili, 

nel limite massimo del costo sostenuto per la seconda rata IMU 2021.  

 

 

Con l’occasione inviamo i migliori saluti  
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 


