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Oggetto: Decreto-legge n.21/2021 – Misure urgenti a sostegno dell’agricoltura 
          CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO CARBURANTE AGRICOLO 
            

 
Sportelli Società Agricoltura Service Bari 
Uffici Territoriali Confagricoltura Bari-BAT 
  
Loro Sede 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 il decreto-legge n. 21 /2022, recante 
misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina, tra le quali le riduzioni dei prezzi 
di benzina e gasolio (autotrazione) per tutti, la detassazione dei “buoni benzina” erogati dalle aziende 
private ai dipendenti e il sostegno alle imprese con crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas 
naturale e per i carburanti destinati all’attività agricola e alla pesca. 

Vediamo di seguito alcune delle principali misure a sostegno dell’agricoltura. 

Art. 18  
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell’attività 
agricola e della pesca   

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, un contributo straordinario, sotto 
forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante 
effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture 
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.  
 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del 
reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.  
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 e 
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del 
costo sostenuto.  

 
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.  
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In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei 
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito 
d'imposta.  
Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato 
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.  
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, 
da effettuarsi in via telematica.  

Art. 19 
Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari  

Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in 
forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, possono essere 
rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.  

Art. 21  
Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura - Fertilizzanti 

Viene ampliata la possibilità di utilizzare il digestato come fertilizzante per terreni. La proposta 
si rende necessaria per favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione 
delle filiere agroalimentari come fertilizzante e per sopperire la mancanza di prodotti chimici 
a seguito della crisi russo-ucraina. Ciò contribuisce alla diffusione di pratiche ecologiche e di 
economia circolare nella fase di produzione del biogas, alla riduzione dell'uso di fertilizzanti 
chimici, all'aumento di materia organica nei suoli e alla limitazione dei costi di produzione. 

 

Cordiali saluti 

 

Antonio Mangione 
Responsabile Area Fiscale  
Confagricoltura Bari-BAT 
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