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Il c.d. “Decreto Energia” e il contributo contro il “caro 
bollette” 

1. Introduzione 

Lo scorso 22 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge 21 marzo 2022, 
n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della 
crisi ucraina” (il “Decreto Energia”). 
 
Tra le varie disposizioni, l’articolo 37 introduce un ulteriore contributo 
extra del 10% sui “profitti in eccesso” delle aziende energetiche (an-
che da fonte rinnovabile), che concorrerà a finanziare le misure intraprese 
per contenere gli effetti dell’aumento dei relativi prezzi e tariffe per im-
prese e consumatori (il “Contributo”). 

2. Contributo straordinario contro il caro bollette  

Più in dettaglio, l’articolo 37 prevede quanto segue: 
 
(i) destinatari: 
 

(I) i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la succes-
siva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elet-
trica; 

(II) i soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano 
o di estrazione di gas naturale; 

(III) i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas 
naturale; 

(IV) i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione 
e commercio di prodotti petroliferi; 

(V) i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo de-
finitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti pe-
troliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni 
provenienti da altri Stati dell’Unione europea. 

 
Il Contributo non è invece dovuto per i soggetti che svolgono l’atti-
vità di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio 
dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti; 

 
(ii) base imponibile: il Contributo si applica all’incremento del saldo tra 
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le operazioni attive e le operazioni passive (come indicato nelle co-
municazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA1) nel periodo 
dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al periodo dal 1° otto-
bre 2020 al 31 marzo 2021, ma solo nella misura in cui il suddetto 
incremento sia superiore a Euro 5.000.000 e in ogni caso non è do-
vuto se il suddetto incremento risulta inferiore al 10%. Si noti  come 
dal dettato attuale della norma non sembrano rilevare ai fini del cal-
colo l’eventuale morosità rispetto agli incassi attesi né l’eventuale con-
tezioso rispetto alle fatture emesse o ricevute, né altre voci di costo 
non direttamente connesse alle dichiarazioni IVA (come, per esem-
pio, ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti) 
e ciò potrebbe portare ad un calcolo di incremento non corrispon-
dente al risultato effettivo; 

 
(iii) tempistiche per il versamento: il Contributo è liquidato e versato 

entro il 30 giugno 2022, secondo modalità e adempimenti che sa-
ranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; 

 
(iv) tutela dei consumatori: è fatto obbligo per tutti i destinatari del 

Contributo − per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 − di 
comunicare mensilmente i prezzi di acquisto e di vendita dei loro pro-
dotti all’Antitrust che, in collaborazione con la Guardia di Finanza, 
potrà intervenire al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite 
ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell’ener-
gia elettrica. 

3. Cumulo tra i contributi previsti ai sensi dell’articolo 37 del De-
creto Energia e dell’articolo 5 del Decreto Anti-frodi2  

Dalla lettura coordinata delle disposizioni dell’articolo 37 del Decreto 
Energia e dell’articolo 5 del Decreto Anti Frodi, si evince che il Contributo 
e il conguaglio eventualmente dovuto al GSE possono cumularsi, posto 
che: 

i) nel Decreto Energia non è prevista alcuna esclusione per i soggetti 
che esercitano sul territorio attività di produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili e che già rientrano nell’ambito dell’art. 5 
del Decreto Anti-frodi; 

ii) l’eventuale conguaglio dovuto al GSE ex art. 5 del Decreto Anti Frodi 
non sembra concorrere al calcolo della base imponibile del Contri-
buto, tenuto conto che: 
a) ove dovuto, non dovrebbe rappresentare un importo rilevante ai 

⎯⎯ 
1 Il comma 4 dell’Articolo 37 del Decreto Energia prevede che per i soggetti tenuti al pagamento 

del Contributo che abbiano optato per il regime del Gruppo IVA, per determinare i saldi, si assu-
mono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo che riportano il codice fiscale dei suddetti 
soggetti e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti 
dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. 
2 Il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, entrato in 
vigore il 26 febbraio 2022. 
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fini dell’IVA (e quindi del saldo tra operazioni attive e passive);  
b) peraltro, per quanto formalmente gli effetti del Decreto Anti-

frodi operino dal 1° febbraio 2022, in realtà gli effetti “di cassa” 
operano certamente dopo il 1° marzo di quest’anno e quindi dopo 
il periodo rilevante ai fini del Contributo in esame. 

4. Applicabilità dell’articolo 37 del Decreto Energia anche a sog-
getti che non erano operativi nel 2020 e nel 2021 

Le disposizioni dell’articolo 37 del Decreto Energia sembrano applicarsi 
anche a quei soggetti che nel periodo di comparazione (dal 1° ottobre 2020 
al 1° marzo 2021) non abbiano prodotto energia perché, ad esempio, i 
relativi impianti erano in costruzione o in manutenzione (anzi, tali soggetti 
sembrerebbero per effetto del meccanismo di calcolo i più penalizzati). 
Peraltro, la soglia di minima dell’incremento (Euro 5 milioni) , dovrebbe 
limitare l’impatto del Contributo ad operatori di una certa dimensione, 
sebbene - in realtà - potrebbero essere penalizzate le società che detengono 
più impianti ancorché ciascuno di piccola taglia e risultare, all’opposto, fa-
vorite le società (per esempio le cd SPV) costituite per detenere un singolo 
impianto. 
Infine, l’applicazione “indiscriminata” del Contributo sembra colpire l’in-
cremento di fatturato derivante da nuovi investimenti o da operazioni 
M&A.  

5. Modalità di applicazione del Contributo con riferimento ai 
gruppi di imprese 

In base all’attuale testo, il Decreto Energia, così come già il Decreto Anti-
frodi, non prevede forme specifiche di calcolo del Contributo a li-
vello “di gruppo”, bensì solo relativamente alla singola società (an-
drebbero, tuttavia, valutati gli impatti connessi alle possibili operazioni in-
tercompany rilevanti ai fini della determinazione della relativa base imponi-
bile). 

6. Impatti fiscali del Contributo 

Il comma 7 dell’articolo 37 stabilisce espressamente che il Contributo è 
indeducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP. 
 
Peraltro, non essendo lo stesso tecnicamente strutturato come un’addizio-
nale dell’IRES, si dovrebbe escludere che la base imponibile possa essere: 

i) “compensata” da eventuali perdite fiscali pregresse;  
ii) trasferita all’interno di un consolidato fiscale (e quindi essere com-

pensata da altri tax asset a livello di gruppo) ovvero nell’ambito del 
regime di trasparenza ex artt. 115 ss. del TUIR. 

 
In base al comma 6, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscos-
sione del Contributo (e del relativo contenzioso), si applicano le disposi-
zioni in materia di IVA. 
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7. Prime osservazioni sulla costituzionalità del Contributo 

E’ interessante notare come – sul piano sostanziale – il Contributo sembri 
riprendere in diversi aspetti la struttura della c.d. “Robin Hood Tax”3 
(“RHT”), l’addizionale IRES sui sovraprofitti di vari tipi di imprese ener-
getiche introdotta nel 2008 e dichiarata incostituzionale nel 20154. 
 
Vale quindi la pena ricordare - per un primo confronto - come le censure 
di costituzionalità della RHT riguardavano (i) la maggiorazione dell’ali-
quota, che impattava in maniera “irragionevole” sull’intero reddito di im-
presa e non solo sugli extra-profitti; (ii) l’assenza di una delimitazione tem-
porale della misura; e (iii) l’impossibilità di prevedere effettivi meccanismi 
di accertamento che garantissero che la RHT non si traducesse in un au-
mento dei prezzi al consumo.  
 
Ora, il fatto che il Contributo sia una misura una tantum, la cui applicazione 
è delimitata nel tempo e con un’incidenza circoscritta all’incremento del 
margine della produzione, dimostra l’attenzione del Governo a evitare 
quelle censure di costituzionalità che hanno invece caratterizzato la RHT. 
 
Alcuni dubbi sembrano però - almeno in questa fase - restare aperti: 
 

i) in primis, non sembrerebbe del tutto risolto il tema dei meccanismi di 
prevenzione della traslazione dell’onere dell’imposta: il comma 8, in 
effetti, prevede delle forme di controllo per i consumatori, anche se 
resta l’obiettiva difficoltà di isolare, in un mercato libero, la compo-
nente di prezzo praticato dovuta a eventuali tentativi di traslazione 
del Contributo; 

ii) in secundis, le modalità di determinazione della base imponibile (i.e., 
l’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive 
rilevanti ai fini IVA) potrebbero comportare l’assoggettamento al 
Contributo di extra-profitti (e.g., cessioni di asset o partecipazioni5) che 
non dipendono strettamente dalla congiuntura economica e dalle ca-
ratteristiche del mercato dell’energia; 

iii) in terzo luogo, sul piano sistematico, il Contributo va valutato sotto 
due ulteriori profili:  

a) la potenziale duplice “extra-contribuzione” in cui ricadrebbero le 
imprese che producono energia da fonti rinnovabili, in quanto - 
come detto sopra - già soggette al conguaglio ex articolo 5 del De-
creto Anti-frodi; 

b) in concreto, l’impatto dell’indeducibilità del Contributo ai fini 

⎯⎯ 
3 Articolo 81, commi 16, 17 e 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. 
4 Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015, n. 10. 
5 Ciò in quanto tali operazioni rientrano comunque tra le operazioni attive ai fini IVA da 

indicare nella relativa dichiarazione periodica, quindi sarebbero tecnicamente rilevanti ai 
fini della base imponibile del Contributo, ma senza aver concorso a un effettivo “incre-
mento dei profitti”. Analoghe eccezioni – specularmente - potrebbero essere sollevate anche 

relativamente al fatto che dalla base imponibile sembrano invece essere esclusi i risultati dei derivati 
finanziari con c.d. “cash settlement”, che d’altro lato ben potrebbero avere un impatto sul margine 
determinato dalla differenza tra le sole operazioni attive e passive (i.e. col rischio che il c.d. “extra-
profitto” ai fini del Contributo risulti in concreto alterato rispetto a quello effettivamente realiz-
zato). 
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dell’IRES, prevista per legge, posto che lo stesso non si caratte-
rizza come un’addizionale delle imposte sul reddito, ma incide su 
una grandezza marginale “lorda” (appunto l’incremento della dif-
ferenza tra operazioni attive e passive), che non tiene conto cioè 
dei costi di produzione. 

8. Iter legislativo 

Il Decreto Energia dovrà essere convertito in legge nei successivi 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore (i.e. entro il 21 maggio 2022). Ove non con-
vertito, perderebbe efficacia retroattivamente, ferma restando la possibilità 
delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del 
decreto non convertito. Non si possono escludere modifiche anche 
sostanziali al testo, anche considerate le prime reazioni da parte delle 
associazioni di settore al testo finale. 
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