
	
	

 

 
D.L. 21.03.2022 n. 21, G.U. 21.3.2022 n. 67, (c.d. “Decreto Ucraina”) 

 
 

NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA 

Buoni benzina per i 
dipendenti 

(Art. 2) 

L’art. 2 del Decreto stabilisce che, per il 2022, il valore di buoni benzina o analoghi 
titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per 
l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre a 
formare il reddito di lavoro dipendente. 

Credito d’imposta 
alle imprese per 

l’acquisto di energia 
elettrica 
(Art. 3) 

Viene istituito un credito d’imposta 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 di cui al D.M. 21.12.2017). 
 
Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente 
energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. 
 
Quale condizione di spettabilità del credito viene stabilito 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 2019. 
 
Il credito è utilizzabile: 

- entro il 31.12.2022; 

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del 
D.Lgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 
1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000. 

 
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza 
facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo 
se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società 
appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). 
 
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai 
professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione 
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. 
  
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del 
credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP e non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 
 
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto. 

Credito d’imposta 
alle imprese per 
l’acquisto di gas 

L’art. 4 del Decreto prevede un credito d’imposta, a parziale compensazione dei 
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, alle imprese 
diverse da quelle a forte consumo di gas di cui all’art. 5 del DL 17/2022. 



	
	

 

naturale 
(Art. 4) 

 
Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non 
per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. 
 
L’agevolazione spetta solo se il prezzo del gas naturale, calcolato come media del 
primo trimestre 2022 dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati 
dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 
30% rispetto al prezzo medio riferito al primo trimestre del 2019. 
 
Circa l’utilizzabilità del credito e la sua cedibilità a soggetti terzi, diversi dai 
beneficiari iniziali, si rimanda alle considerazioni già espresse con riguardo al tax 
credit per l’acquisto di energia elettrica di cui al precedente punto.  
 
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del 
credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP e non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 
 
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto. 

Crediti d’imposta a 
favore delle imprese 
energivore e a forte 

consumo di gas - 
Incremento 
(Artt. 5 e 9) 

Gli artt. 5 e 9 del Decreto aumentano nei seguenti termini la misura dei crediti 
d’imposta a favore delle imprese energivore (di cui all’art. 4 del D.L. 17/2022 e 
all’art. 15 del D.L. 4/2022) e a forte consumo di gas naturale (di cui all’art. 5 del D.L. 
17/2022): 

- dal 20% al 25% per le imprese energivore (art. 4 del DL 17/2022); 

- dal 15% al 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 
17/2022). 

 
Circa l’utilizzabilità del credito e la sua cedibilità a soggetti terzi, diversi dai 
beneficiari iniziali, si rimanda alle considerazioni già espresse con riguardo ai tax 
credit per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui ai precedenti punti.  
 
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità 
attuative di tali disposizioni. 

NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni in 
materia di 

integrazione salariale 
(Art. 11) 

Il Decreto Ucraina introduce un nuovo comma all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 e 
stabilisce che, al fine di fronteggiare,	nell'anno 2022, le situazioni di particolare 
difficoltà economica derivanti dalla crisi delle materie prime e degli 
approvvigionamenti, ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione 
della Cassa Integrazioni Ordinaria e che non possono più usufruirne per 
superamento dei limiti di durata previsti dal D.Lgs.148/2015, viene riconosciuta la 
possibilità di richiedere ulteriori trattamenti di CIGO per un massimo di 26 
settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 (entro il limite di spesa, per l’anno 2022, 
di 150 milioni di euro oltre il quale non verranno prese in considerazioni ulteriori 
domande). 

Sempre con la stessa finalità, è previsto il riconoscimento di un ulteriore 
trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 
31 dicembre 2022, per i datori di lavoro facenti parte dei settori indicati nell’Allegato 



	
	

 

1 del Decreto che occupino fino a 15 dipendenti e rientrino nei campi di 
applicazione dei Fondi di solidarietà obbligatori, del Fondo di integrazione salariale 
(FIS) e dei Fondi territoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano e che non 
possano più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per superamento dei limiti 
di durata previsti dal D.Lgs.148/2015. Anche in questo caso il trattamento 
aggiuntivo di integrazione salariale è riconosciuto entro un limite di spesa annuo, 
pari a 77,5 milioni di euro, oltre il quale l’INPS non prenderà in considerazione 
ulteriori domande. 

Viene inoltre riservato un esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui 
agli artt. 5, 29 c. 8 e 33 c.2 del D.lgs. n. 148/2015 ai datori di lavoro i cui codici Ateco 
sono indicati nell’Allegato A del Decreto e che dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022 
sospendano o riducano l’attività lavorativa. L’Allegato fa riferimento ai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi energetica in corso e dalle difficoltà di reperimento 
delle materie prime, quali, a titolo esemplificativo, il settore siderurgico e quello del 
legno. 

Agevolazione 
contributiva per il 

personale delle 
aziende in crisi 

(Art. 12) 

L’art.12 estende all’assunzione di lavoratori licenziati per riduzione del personale nei 
6 mesi precedenti da imprese partecipanti a tavoli di crisi e di lavoratori impiegati 
in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese, l’agevolazione 
contributiva già in vigore per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di 
lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di 
confronto per la gestione della crisi aziendale. 

L’agevolazione prevede l’esonero dal 100% dei contributi a carico del datore per un 
periodo massimo di 36 mesi e nel limite annuo di 6.000 euro. 

Non è possibile il cumulo di tale esonero con l’incentivo previsto per l’assunzione di 
lavoratori disoccupati beneficiari della NASpI.  

Entrata in vigore Il decreto è entrato in vigore il 22.02.2021 e (salvo proroghe) deve essere convertito 
in legge entro il 20.5.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 

ALLEGATI AL DECRETO 

Allegato 1 

 



	
	

 

Allegato A 

 
 
 


