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CIRCOLARE N.11/2022 

Reggio nell’Emilia, li 12/05/2022 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo. 

OGGETTO: LE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI 

 IN SINTESI

Nella presente Circolare verranno analizzate le novità previste per fronteggiare l’aumento del 
costo dell’energia e contenute all’interno dei seguenti decreti: 

- DL n. 4/2022. c.d. “Decreto Sostegni-ter” 
- DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” 
- DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina” 

Tra le agevolazioni previste dai decreti di cui sopra, segnaliamo: 

- un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica 
relativo alle spese sostenute nel I e II trimestre;  

- un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia gas naturale, 
relativo alle spese sostenute nel II trimestre; 

- un aumento della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il 2022; 
- un credito d’imposta a favore delle imprese di logistica / trasporto in conto terzi che 

utilizzano: 
o mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti,

mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V; 
o mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano

liquefatto. 
- un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle energivore / a forte 

consumo di gas naturale, per le spese sostenute nel II trimestre per l’acquisto di 
energia elettrica / gas naturale; 

- la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rete mensili quanto dovuto per i 
consumi energetici di maggio e giugno 2022; 

 ** 

 ** 

 * 

 * 

 * 



   

                       
 
 

 
 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO IMPRESE ENERGIVORE 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese 
“energivore”, l’art. 15, DL n. 4/2022. (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) e l’art.4 del DL n. 17/2022 
(c.d. “Decreto Energia”) riconoscono un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 
20% delle spese sostenute per la componente energetica nel primo e nel secondo trimestre 
2022. 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese “energivore” 
(con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017. Il beneficio 
spetta, in particolare, alle imprese che: 

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, 
componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) 
delle Linee guida CE; 

- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi 
delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i 
servizi energetici e ambientali (CSEA). 

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre 2022.  

In particolare, il contributo è riconosciuto se: 

- per il I trimestre 2022, i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati 
sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% 
relativo all’ultimo trimestre dell’anno 2019. 

- per il II trimestre 2022, i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati 
sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% 
relativo al primo trimestre 2019.  

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e auto consumato energia 
nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con 
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati 
dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. 

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale 
dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo 
unico nazionale dell’energia elettrica. 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 
o Codice tributo 6960 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (I 

trimestre 2022); 
o Codice tributo 6961 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (II 

trimestre 2022). 
- non è soggetto ai limiti di: 

o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 
Legge n. 388/2000; 
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o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 
REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono 

a formare il reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione 
del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

 

N.B. In attesa di conversione degli art. 5 e 9, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, 
sebbene non ancora vigenti, si segnalano i possibili emendamenti al credito in esame: 

- per il solo II trimestre, la percentuale verrebbe innalzata al 25% (in luogo del 20% 
precedentemente disposto dal DL/2022) 

- andrebbe utilizzato entro il 31.12.2022; 

- non potrebbe essere ceduto parzialmente;  
- sarebbe cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari 

finanziari, previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione 
attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.  

- Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito potrebbe essere 
oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di: 

o banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / 
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, 
TUB;  

o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DL 
n. 209/2005. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a 
forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto 
un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto 
del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. 

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, 
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) 
pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 
30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che: 

- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 
(produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle 
/ indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.); 

- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi 
energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, 
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Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale 
impiegato in usi termoelettrici. 

Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 
10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in 
esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc. 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo 
“6962”; 

- non è soggetto ai limiti di: 
o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 

Legge n. 388/2000; 
o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 

REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono 

a formare il reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione 
del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

 

N.B. In attesa di conversione degli art. 5 e 9, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, 
sebbene non ancora vigenti, si segnalano i possibili emendamenti al credito in esame: 

- per il solo II trimestre, la percentuale verrebbe innalzata al 20% (in luogo del 15% 
precedentemente disposto dal DL/2022) 

- andrebbe utilizzato entro il 31.12.2022; 

- non potrebbe essere ceduto parzialmente;  
- sarebbe cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari 

finanziari, previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione 
attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.  

- Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito potrebbe essere 
oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di: 

o banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / 
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, 
TUB;  

o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DL 
n. 209/2005. 
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AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022  

A seguito dell’incremento dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 
190/2014 (Finanziaria 2015) per il 2022 è confermato l’aumentato della deduzione forfetaria 
delle spese non documentate degli autotrasportatori. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI e V  

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è 
previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al 
netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le 
emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in 
Italia: 

- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi; 
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. 

In sede di conversione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro 
VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni e nel rispetto della 
normativa UE in materia di aiuti di Stato; 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24; 
- non è soggetto ai limiti di: 

o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 
Legge n. 388/2000; 

o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 
REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono 

a formare il reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione 
del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture. 
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CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI A METANO LIQUEFATTO  

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del 
trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di 
credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di 
gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in 
Italia: 

- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi; 
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano 

liquefatto. 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 25 milioni e nel rispetto della normativa 
UE in materia di aiuti di Stato; 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24; 
- non è soggetto ai limiti di: 

o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 
Legge n. 388/2000; 

o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 
REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono 

a formare il reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione 
del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture. 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA AUMENTO COSTO DELL’ELETTRICITA’ 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese 
non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore 
a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese 
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo 
trimestre 2022. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese: 
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- diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è 
prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto 
Energia”); 

- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; 
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media 

del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto 
un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 
31.12.2022; 

- non è soggetto ai limiti di: 
o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 

Legge n. 388/2000; 
o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 

REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; 
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 
formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

 

CEDIBILITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri 
intermediari finanziari.  

Non è possibile effettuare cessioni parziali. 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi 
alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un 
soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, 
responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). 

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 
ulteriori cessioni esclusivamente a favore di: 

- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società 
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB; 

- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 
209/2005. 

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere 
il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono 
procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o 
utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal 
soggetto cedente. 

In ogni caso, resta ferma l’applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al 
D.Lgs. n. 231/2007. 
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Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate 
ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che 
consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un 
beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del 
gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. 

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come 
media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero 
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento 
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO 

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas 
naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione 
riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”). 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 
31.12.2022; 

-  non è soggetto ai limiti di: 
o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 

Legge n. 388/2000; 
o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 

REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; 
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 
formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

 

CEDIBILITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri 
intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi 
alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un 
soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, 
responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). 

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 
ulteriori cessioni esclusivamente a favore di: 
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- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società 
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB; 

- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 
209/2005. 

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere 
il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono 
procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o 
utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal 
soggetto cedente. 

In ogni caso, resta ferma l’applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al 
D.Lgs. n. 231/2007. 

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate 
ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE  

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia 
elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili 
quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022. 

Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di 
gas naturale aventi sede in Italia. 

 

 

ESENZIONE IMU 

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché 
all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di 
credito d’imposta, a favore delle imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della 
seconda rata IMU 2021. 

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 22 in esame l’efficacia della nuova 
previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo: 

- imprese turistico-ricettive; 
- imprese esercenti attività agrituristica; 
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; 
- imprese del comparto fieristico e congressuale; 
- complessi termali; 
- parchi tematici; 
- parchi acquatici / faunistici. 

Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi 
turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che: 

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; 
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- tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo 
trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019. 

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

L’agevolazione in esame: 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24; 
- non è soggetto ai limiti di: 

o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, 
Legge n. 388/2000; 

o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 
REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione 
della Commissione UE C(2020) 1863 final. 

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un’apposita 
autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle 
condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma 
di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE. 

Le disposizioni attuative, nonché il contenuto della predetta autodichiarazione, sono 
demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti. 

 

BALDI&PARTNERS 

 AVVOCATI & COMMERCIALISTI 
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