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  Circolare clienti n. 13/T/2022 

 
Pieve di Soligo, 14 Marzo 2022 
 
OGGETTO: DECRETO ENERGIA 
 
Gentili Clienti, 
desideriamo informarVi che sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il 
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”). 
Di seguito si riepilogano le principali novità. 

 
ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO 

 
L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini 
di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 
2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021). 
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano 
impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di 
energia elettrica. 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE 
   

L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte 
consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.  
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute 
per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo 
trimestre 2022 da tali imprese, 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 subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo 
al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di 
fornitura di durata stipulati dall’impresa. 
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica 
prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal 
caso: 
• l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è 

calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili 
acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia 
elettrica; 

• il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia 
elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico 
nazionale dell’energia elettrica. 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS 

 
L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte 
consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas 
naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. 
L’agevolazione spetta 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 dei mercati energetici (GME), abbia subìto un 
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incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo 
trimestre dell’anno 2019. 
 

CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO 
 
L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel 
settore dell’autotrasporto.  
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. 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL MEZZOGIORNO 
 
L’art. 14 del DL 17/2022 riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura 
massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano 
investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione 
di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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