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Info/52.22/AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE: DLl Energia o Ucraina-bis - Calo prezzi benzina e 
gasolio

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE DAL  NUOVO DECRETO-LEGGE “UCRAINA-BIS”
O “ENERGIA” O “TAGLIA-PREZZI” – SINTESI DELLE MISURE
DA SUBITO CALO DEI PREZZI DELLA BENZINA E GASOLIO

Ritorniamo sull’argomento di cui alla ns. ultima InfoANITA (riportata in calce) per proporre un
elenco-sintesi delle misure di interesse per le imprese  contenute nel  il Dl 21 marzo 2022, n. 21,
approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, è in vigore da ieri 22 marzo 2022, battezzato
“Ucraina-bis” o “Energia” o “Taglia-prezzi”, e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge

Sono 39 gli articoli e 2 gli allegati che compongono questo nuovo decreto-legge:

TITOLO I CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
Art. 1. riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, art.
2. bonus carburante ai dipendenti

TITOLO II MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL’ENERGIA E DEL GAS
Art. 3. contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia
elettrica, art. 4. contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di
gas naturale, art. 5. incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore,
art. 6. bonus sociale elettricità e gas, art. 7. trasparenza dei prezzi - garante per la sorveglianza dei
prezzi e autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

TITOLO III SOSTEGNO ALLE IMPRESE- Capo I MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE
IMPRESE
Art. 8. rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e fondo di garanzia pmi, art. 9. cedibilità
dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas
naturale, art. 10. imprese energivore di interesse strategico.

Capo II MISURE PER IL LAVORO
Art. 11. Disposizioni in materia di integrazione salariale, art. 12. Agevolazione contributiva per il
personale delle aziende in crisi

Capo  III  MISURE  A  SOSTEGNO  DI  AUTOTRASPORTO,  AGRICOLTURA,  PESCA,
TURISMO



Art. 13. ferrobonus e mare bonus, art. 14. clausola di adeguamento corrispettivo art. 15. contributo
pedaggi  per  il  settore  dell’autotrasporto,  art.  16.  esonero  versamento  del  contributo  per  il
funzionamento dell’autorità di regolazione dei trasporti, art. 17. fondo per il sostegno del settore
dell’autotrasporto, art. 18. contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti
per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca 1. alle imprese esercenti, art. 19. rinegoziazione e
ristrutturazione dei mutui agrari, art. 20. rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, art. 21. disposizioni in materia di economia
circolare in agricoltura, art. 22. credito d’imposta per imu in comparto turismo

Capo IV CONTRATTI PUBBLICI
Art. 23. Revisione prezzi. E’ invece saltata all’ultimo è saltata la misura, annunciata in un primo
momento,che  prevedeva la  possibilità  di  sospendere o prorogare  i  contratti  relativi  agli  appalti
pubblici a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli eccezionali aumenti dei prezzi
dei prodotti energetici.

Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al testo del Dl allegato all’InfoANITA sotto riportata

Si allega inoltre un interessante articolo di oggi che annuncia da subito , per effetto del nuovo Dl il 
calo del prezzo sia della benzina e del Gasolio che sarebbe ritornarto ,in media ai prezzi pre-guerra.

Stralcio articolo allegato:
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