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 Spett.li 

 Clienti – loro sedi 

 

 

Como, 04 aprile 2022 

 

CIRCOLARE 6/22:  DL 21 del 21/03/2022 – Decreto Ucraina 

 

 

 Gentili Clienti,  
 
 con la presente desideriamo informare che lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd 

Decreto Ucraina, DL. 21/2022, che prevede misure volte al contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e 

dei carburanti; sostegni alle imprese; presidi a tutela delle imprese nazionali e misure per accoglienza umanitaria.  

 

 Tra le misure di maggior interesse per la generalità dei clienti, segnaliamo la previsione del taglio delle 

accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore del provvedimento; l'incremento del tetto per l'accesso al bonus sociale elettricità e gas che sarà 

riconosciuto per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, introducendo un valore ISEE di accesso ai bonus pari a € 

12.000 e il potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi da parte del Ministero dello sviluppo economico. 

 

 Per le imprese segnaliamo il cd ‘Bonus carburanti’ per i dipendenti. Viene previsto che il 2022 l'importo 

del valore di buoni benzina o analoghi titoli, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel 

limite di € 200 per lavoratore, non concorra alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co 3 del TUIR. Stando 

alla formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo 

dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti. 

Questa agevolazione si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit pari ad euro 258,33 euro, 

per cui il valore dei buoni benzina non concorre al calcolo di tale limite. 

 Sono previsti poi crediti d'imposta sulla spesa per energia o gas effettivamente utilizzati nel secondo 

trimestre 2022, in caso di incrementi superiori al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. 

 

Vengono disposte infine specifiche misure finalizzate all'accoglienza diffusa, al sostentamento e al 

contributo per l'accesso al SSN, nonché una deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche 

professionali sanitarie per medici ucraini grazie alla quale sino al 4 marzo 2023 è consentito l'esercizio temporaneo 

delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini 

residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale. 

 

Cordiali saluti 

 

   

  Dott.ssa Alessandra Lazzati  

  


