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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Decreto Legge 17/2022 
 

In data 1° marzo 2022 è stato pubblicato in GU il DL n. 17/2022, 
recante misure per il contenimento dei costi dell’energia 
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Tale decreto 
prevede misure per l’efficienza energetica, nonché altri 
interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche. Le 
risorse rese disponibili ammontano a quasi 8 miliardi di Euro.  
In sostanza, l’obiettivo principale del D.L. 17/2022 riguarda 
l’introduzione di aiuti a imprese e famiglie per limitare le 
conseguenze negative del pesante aumento del costo del gas 
e dell’energia elettrica.  

 

Si evidenziano di seguito le principali novità contenute nel 
decreto, suddivise per ambito di applicazione. 
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1) MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI 
DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL 
GAS NATURALE 

 
Al fine ridurre gli aumenti intervenuti nel settore energetico e del 
gas, il DL 17/2022 prevede i seguenti incentivi: 
 

I- per il secondo trimestre 2022, l’azzeramento degli oneri 
elettricità. Viene previsto l’annullamento delle “aliquote 
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze 
domestiche e alle utenze non domestiche in bassa 
tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 
kw”; 

 
II- per il secondo trimestre 2022, l’applicazione dell’aliquota 

IVA pari al 5% sulle somministrazioni di gas metano usato 
per combustione per usi civili e industriali e contabilizzate 
nelle fatture emesse per i consumi stimati/effettivi dei mesi 
di aprile, maggio e giugno 2022; 

 
III- per il secondo trimestre 2022, il rafforzamento del bonus 

sociale elettrico e gas. Si tratta di agevolazioni relative alle 
tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas 
riconosciute ai clienti domestici economicamente 
svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di 
salute; 

 
IV- un credito d'imposta a favore delle imprese cd. 

“energivore”. Al fine di aiutare le imprese a forte consumo 
di energia elettrica, che hanno subito un significativo 
incremento del relativo costo, il decreto riconosce un 
contributo straordinario "sotto forma di credito di imposta, 
pari al 20% delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 
secondo trimestre 2022"; 
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V- un credito d'imposta a favore delle imprese a forte 

consumo di gas naturale cd. “gasivore”, pari al 15% della 
spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel 
primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici 
diversi dagli usi termoelettrici. Il credito sarà riconosciuto 
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia 
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente 
prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019. 

 
In aggiunta, il Decreto prevede che sarà il GSE (Gestore Servizi 
Energetici) a gestire il piano per aumentare la produzione 
nazionale di gas, al fine di diminuire il rapporto 
importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e 
PMI. Nello specifico, il testo stabilisce che entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore dello stesso DL, il GSE - su direttiva del 
Ministro della Transizione ecologica - emanerà le “procedure per 
l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di 
produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di 
gas”.  

 
Inoltre: 

- viene incrementata di 25 milioni di euro complessivi per 
l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per l’autotrasporto, sia 
per compensare gli effetti dell’incremento dei prezzi dei 
prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese 
non documentate; 

- si dispongono contributi a fondo perduto, per un importo 
pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, in favore di 
associazioni e società sportive dilettantistiche 
maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico, con particolare attenzione a quelle che 
gestiscono impianti sportivi e piscine; 

- viene estesa la concessione di garanzie straordinarie SACE 
sino al 30 giugno 2022 a sostegno della liquidità delle 
imprese, conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia.  
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 2) MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA 

ENERGETICA 
 
Il Decreto prevede inoltre: 

- la semplificazione nel processo di installazione di impianti 
solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e 
manufatti, nonché nella realizzazione delle opere 
funzionali alla connessione alla rete elettrica, stabilendo 
che non siano subordinate all’acquisizione di permessi, 
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso; 

-  ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione 
di impianti di produzione di energia elettrica offshore; 

- misure di incentivazione per le imprese che effettuano 
investimenti al fine di ottenere una migliore efficienza 
energetica - oltre che promuovere la produzione di energia 
da fonti rinnovabili - nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È 
riconosciuto, dunque, un credito d’imposta che sarà 
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad 
oggetto gli stessi costi (a condizione però che il cumulo non 
porti al superamento del costo sostenuto) e sarà utilizzabile 
esclusivamente in compensazione per il pagamento di 
imposte e contributi a debito. 

 
 

3) INTERVENTI DI POLITICA INDUSTRIALE 
 
Il Governo, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, la 
riconversione e riqualificazione dell’industria del settore 
automotive - nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto 
di veicoli non inquinanti - ha istituito un fondo, avente quale 
obiettivo quello di prevedere in breve tempo nuovi incentivi per 
ristorare aziende, aiutare i cittadini e tutelare l’ambiente.  
 
 

4) MISURE PER REGIONI ED ENTI LOCALI 
 
L’articolo 27 del DL. 17/2022 autorizza alcuni contributi finanziari in 
favore di enti locali destinati a diverse finalità. In particolare, 
vengono incrementate le risorse, al fine di ottemperare alle 
ulteriori spese sanitarie e di garantire la continuità dei servizi 
erogati dagli enti locali. 
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Il DL 17/2022 ha l’obiettivo primario di introdurre aiuti alle imprese 
per limitare le negative conseguenze del pesante aumento del 
costo del gas e dell’energia elettrica. Infatti, come noto, 
l’aumento per il primo trimestre 2022 è stato pari al 55% per la 
bolletta dell’elettricità e del 41,8% per quella del gas. Nello 
specifico, l’obiettivo dell’intervento governativo ha duplice 
scopo: 

- emergenziale: misure per calmierare nel breve tempo i 
costi delle bollette energetiche; 

- prospettico: misure preventive (quale ad es. l’aumento 
della produzione nazionale di energia), che consentano in 
futuro di evitare nuove situazioni di crisi. 

 

OBIETTIVO 
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