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LETTERA INFORMATIVA N.28/2022 

 
Crediti di imposta energia e gas per il terzo trimestre 2022 

 

Il “Decreto Aiuti-bis” (D.L. 115/2022) ha esteso anche al terzo trimestre 2022 i crediti di 

imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e di gas naturale. 

 

 Energia elettrica 

 

Imprese energivore1  

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese 

sostenute per la componente energetica acquistata ed 

effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. 

Il credito di imposta è riconosciuto qualora i costi per kWh della 

componente energia elettrica (calcolati sulla base della media 

del secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli 

eventuali sussidi) abbiano subito un incremento del costo per 

kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 

20192. 

Imprese non-energivore3 

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% delle spese 

sostenute per l’acquisto della componente energetica 

effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. 

Anche in questo caso, l’agevolazione spetta qualora il prezzo 

dell’energia (calcolato sulla base della media del secondo 

trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) 

abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% 

del corrispondente prezzo medio relativo al medesimo 

trimestre dell’anno 2019. 

 

 
1 Lo si ricorda, si tratta delle imprese con forte consumo di energia elettrica (maggiore di 1 gW/h all’anno) 
ed operative in taluni settori, quali: tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, agro-
alimentare, abbigliamento, farmaceutico. 
2 Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alle spese per energia elettrica prodotta dalle 
medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022; in tal caso, l’incremento del 
costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione prezzo unitario dei combustibili acquistati ed 
utilizzati ed il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica 
pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale. 
3 Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. 
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 Gas naturale 

 

Imprese gasivore4 

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa 

sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo 

trimestre 2022. 

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas 

naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, 

dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), 

abbia subito un incremento superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio relativo al medesimo trimestre 

dell’anno 2019. 

Imprese non-gasivore 

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa 

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 

terzo trimestre 2022. 

L’agevolazione spetta alle medesime condizioni previste per le 

società gasivore (incremento superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio relativo al medesimo trimestre 

dell’anno 2019). 

 

 

 Modalità di fruizione 

 

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, 

entro il 31 dicembre 2022. 

L’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto ai limiti di € 2.000.000 annui (ex art.34 

Legge n.388/2000) ed € 250.000 annui (ex art.1, comma 53, della Legge n.244/2007) e 

non è rilevante ai fini delle imposte dirette. 

 

Si fa presente, infine, che il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie 

ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). 

 

° ° ° 

 

 
4 Imprese a forte consumo di gas naturale, che hanno un consumo medio, calcolato per il periodo di 
riferimento, pari ad almeno 1 gW/h/anno (ovvero, 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico 
superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kW/h/Sm3). 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 2 settembre 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
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