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A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:        CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 DEL 12/05/2022 

 “BONUS ENERGIA e VARIE” 
 

Argomento Descrizione 

DL 1.3.2022 

 n. 17 

(c.d. decreto 

“Energia”) 

 conv. L. 

27.4.2022 n. 34 

Principali Novità 

 

PREMESSA 

Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 1.3.2022 n. 50, sono state 

emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi 

dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”). 

Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pub-

blicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche de-

correnze. 

Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34, pubblicata 

sulla G.U. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, prevedendo nu-

merose novità rispetto al testo originario. 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022, 

tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversio-

ne in legge. 

 

 

 

 

Proroga della 

rideterminazione 
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L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità 

di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei ter-

reni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli 

artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 

co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo 

oneroso. In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in 

essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022. 

AMBITO SOGGETTIVO 

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quo-

tate: 

 le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività 

d’impresa; 

 le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del 

TUIR; 

 gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è  

effettuata nell’esercizio di impresa; 

 i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo 

oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili 

organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le 

doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia. 

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei 

beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell’imposta 

sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile. 
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REQUISITO DEL POSSESSO E PERFEZIONAMENTO DELL’OPZIONE 

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni 

non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022. 

Entro il 15.11.2022 (prima entro il 15.6.2022), occorrerà: 

 effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da 

parte di un soggetto abilitato; 

 procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta so-

stitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente. 

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di 

pari importo a partire dal 15.11.2022, applicando un interesse annuo del 3%. 
 

CALCOLO DI CONVENIENZA IN CASO DI RIVALUTAZIONE DI UNA                    

PARTECIPAZIONE 

Affinché il regime agevolato risulti conveniente in caso di cessione di una par-

tecipazione non quotata è necessario che l’imposta sostitutiva del 14% appli-

cata sul valore di perizia risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in 

assenza di affrancamento. 

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: 

14% × valore della quota da perizia < 26% × plusvalenza da cessione. 

Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,5384615 (14% / 26%), il 

regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalen-

za realizzata risulta superiore al 53,84615% del valore della partecipazione 

rilevato in sede di perizia. 

A titolo esemplificativo, si ipotizza una persona fisica che possiede una parte-

cipazione in una società a responsabilità limitata in merito alla quale: 

 il costo di acquisto è pari a 30.000,00 euro; 

 il valore di perizia all’1.1.2022 risulta pari a 100.000,00 euro e tale am-

montare coincide con il prezzo di vendita. 

L’affrancamento della partecipazione sarebbe conveniente, in quanto coste-

rebbe al contribuente 100.000,00 × 14% = 14.000,00, mentre la plusvalenza 

sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un’imposta sostitutiva da 

capital gain pari a 18.200,00 euro (70.000,00 × 26%). 

Se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a 53.846,15 euro, l’imposta 

sostitutiva da capital gain sarebbe pari a 14.000,00 euro (53.846,15 × 26%), 

esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una partecipa-

zione non quotata periziata per un valore di 100.000,00 euro. 
 

SCOMPUTO O RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA 

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle parte-

cipazioni o dei terreni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle 

Entrate 47/2011, § 2): 

 non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente 

rivalutazione; 

 può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per 

effetto della nuova rivalutazione. 

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passa-

to: 

 entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 

602/73; 

 calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del ver-

samento, cioè dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o 

della prima rata, relativa all’ultima rivaluta- zione che viene effettuata. 
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Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, con-

tengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo 

alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui 

all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della frui-

zione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza 

all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”. 
 

QUARTA CESSIONE PER LE BANCHE A FAVORE DEI CORRENTISTI 

L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei 

crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessio-

ne del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore ces-

sione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le 

altre due a favore dei soggetti “vigilati”): 

 da parte delle banche; 

 a favore dei loro correntisti; 

qualora la comunicazione dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sia tra-

smessa dall’1.5.2022. 
 

PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER I 

SOGGETTI IRES E I TITOLARI DI PARTITA IVA 

L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 

15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle En-

trate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattu-

ra per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle: 

 spese sostenute nel 2021; 

 rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 

2020. 

Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per: 

 i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA; 

 tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022. 
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L’art. 4 del DL 17/2022 convertito 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 25% delle 

spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente 

previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata 

nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della compo-

nente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 

2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un in-

cremento 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 auto-consumata nel secondo tri-

mestre 2022. In tal caso: 

 l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-

consumata 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. 

 



 

 

4 

Argomento Descrizione 

 

 

 

 

segue 

UTILIZZO 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, di cui all’art. 34 

co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. 

 

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie: 

 solo per intero; 

 ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione; 

 fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e interme-

diari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, 

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). 

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono ri-

chiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla do-

cumentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto 

all’agevolazione. 

 

TRATTAMENTO FISCALE 

Il credito d’imposta: 

 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai 

fini dell’IRAP; 

 non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli in-

teressi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del 

TUIR. 

 

 

 

 

 

Credito 

d’Imposta per le 

imprese a forte 

consumo di gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle 

imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 

21/2022, in luogo del 15% inizialmente previ sto) della spesa sostenuta per 

l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo 

trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. “Aiuti”, approvato dal 

Consiglio dei Ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in G.U., prevede 

l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%. 

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcola-

to come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del 

Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energeti-

ci (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente 

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

 

UTILIZZO 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, di cui all’art. 34 

co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. 

 

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie: 

 solo per intero; 

 ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione; 
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 fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e interme-

diari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, 

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). 

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono ri-

chiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla do-

cumentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto 

all’agevolazione. 

 

TRATTAMENTO FISCALE 

Il credito d’imposta: 

 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai 

fini dell’IRAP; 

 non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli in-

teressi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del 

TUIR. 

 

 

 

Imprese  

energivore e 

gasivore, crediti 

d‘imposta 

 

Dalle Entrate i 

codici tributo 

per l’F24 

 

 
La risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, dell’Agenzia delle Entrate, ha reso 
disponibili, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in 
parola entro il 31 dicembre 2022, i seguenti codici tributo: 
 
seguenti codici tributo: 
 
“6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (se-
condo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; 
 
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo 
gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 
2022, n. 17”; 
 
“6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore 
(secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”; 
 
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle 
a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21”. 
 
Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito 
compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella 
colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa 
è stata sostenuta e va indicato nel formato “AAAA”. 
 
Precisa la risoluzione n. 18/2022 che il termine del 31 dicembre 2022 per 
l’utilizzo in compensazione si applica anche al credito d’imposta di cui 
all’articolo 15, Dl n. 4/2022, per la fruizione del quale è già stato istituito il            
codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E/2022). 
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Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 
        
 
   
                    Cordiali saluti 

       Sacco & Partners Srl  
  STP (Società tra Professionisti) 
 
 
 
 
 
 

Brescia, 12 maggio 2022 

IL QUADRO DEGLI INCENTIVI 

Le diverse misure dei crediti d'imposta 

NORMA BENEFICIARI REQUISITI 
PERIODO 

DEL 
BENEFICIO 

BENEFICIO 

DL 4/2022  
articolo 15 

Imprese energivore 

Costo per kWh della componente 
energia elettrica dell'ultimo trimestre 

2021 maggiore del 30% rispetto  
all'ultimo trimestre 2019 

I Trimestre 
2022 

Credito di imposta pari 
al 20% della spesa per 

la componente  
energetica del primo  

trimestre 2022 

DL 21/2022  
articolo 5 e 9 

Imprese energivore 

Costo per kWh della componente 
energia elettrica del primo trimestre 

2022 maggiore del 30% rispetto  
al primo trimestre 2019 

II Trimestre 
2022 

Credito di imposta pari 
al 25% della spesa per 
la componente ener-
getica del secondo 

trimestre 2022 

DL 21/2022  
articolo 5 e 9 

Imprese gasivore 

Prezzo di riferimento del gas naturale 
del Mercato Infra-giornaliero del primo 

trimestre 2022 maggiore del 30% 
rispetto al primo trimestre 2019.                                                 
Tale condizione è già verificata. 

II Trimestre 
2022 

Credito di imposta pari 
al 20% della spesa per 

l'acquisto di gas  
naturale del secondo 

trimestre 2022 

DL 21/2022 
 articolo 3 

Imprese non  
energivore 

Dotazione di contatori con potenza 
disponibile superiore o pari a 16,5 

kW; Costo per kWh della componente 
energia elettrica del primo trimestre 

2022 maggiore del 30% rispetto 
 al primo trimestre 2019 

II Trimestre 
2022 

Credito di imposta pari 
al 12% della spesa per 

la componente  
energetica del secon-

do trimestre 2022 

DL 21/2022 
 articolo 4 

Imprese non 
 gasivore 

Prezzo di riferimento del gas naturale 
del Mercato Infra-giornaliero del primo 

trimestre 2022 maggiore del 30% 
rispetto al primo trimestre 2019.                                                 
Tale condizione è già verificata. 

II Trimestre 
2022 

Credito di imposta pari 
al 20% della spesa per 

l'acquisto di gas  
naturale del secondo  

trimestre 2022 
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