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1 PREMESSA 

 Con il DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”), sono state emanate disposizioni urgenti 
in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.  
 Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. 
Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. 
 Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34 entrata in vigore il 
29.4.2022, prevedendo numerose 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 conversione in legge. 

2 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE 
PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI 

 E’ prorogato anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle 
partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime 
d’impresa suscettibili di produrre plusvalenze allorché tali beni vengano ceduti a titolo 
oneroso. 
 Il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 
15.11.2022. 

2.1 AMBITO SOGGETTIVO 

 Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate: 
• le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa; 
• le società semplici e i soggetti ad esse equiparate; 
• 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. 

2.2 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 sostitutiva del 14% sul 
valore periziato, da parte del contribuente. 
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 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%. 

2.3 SCOMPUTO O RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA 

 Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o 
dei terreni posseduti: 
• 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 passato: 
• 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 versamento, cioè dalla 
data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima 
rivalutazione che viene effettuata. 

3 OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA PER GLI 
INTERVENTI “EDILIZI” 

 Gli articoli inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni 
per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul 
corrispettivo” che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione 
dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”. 

3.1 QUARTA CESSIONE PER LE BANCHE A FAVORE DEI CORRENTISTI 

 E’ integrata la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo 
sconto sul corrispettivo o la cessione del credito consentendo un’ulteriore cessione 
(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 sia trasmessa dall’1.5.2022.  

3.2 PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER I SOGGETTI 
IRES E I TITOLARI DI PARTITA IVA 

 E’ prevista un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa 
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in 
fattura per le detrazioni edilizie 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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4 SUPERBONUS DEL 110% - ESTENSIONE ALLE SONDE GEOTERMICHE  
 E’ riconosciuta, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti”, 
anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che 
sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.  

5 ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO 

 Vengono estese, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA 
per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 e per il primo 
trimestre 2022. 
 In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto 
a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per 
combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi 
stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
 Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, 
l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla 
base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 
2022. 
 L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per 
combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con 
aliquota ridotta. 

Esclusioni 

 Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano 
impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di 
energia elettrica. 

6 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - NUOVA DISCIPLINA 
DAL 2023 

 In sede di conversione in legge, è stato disposto che, a decorrere dal 2023, il credito 
d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 sia concesso: 
• esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche 
on line; 
• nella misura unica del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti, nel limite 
massimo di spesa di 30 milioni di euro l’anno. 
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