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LETTERA INFORMATIVA N.31/2022 

 
Decreto Aiuti-ter - Tax credit energia e gas 

ottobre e novembre 2022 

 

Il Decreto Aiuti-ter ha prorogato e rafforzato il credito di imposta alle imprese, per 

l’acquisto di energia e gas, per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

 

 Imprese energivore 

 

Alle imprese energivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese 

sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e 

novembre 2022. 

 

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che i costi per kWh della componente 

energia elettrica abbiano subito un incremento del 30%; l’aumento è calcolato sulla 

differenza tra il terzo trimestre 2022 ed il terzo trimestre 2019. 

 

Il credito di imposta è riconosciuto anche relativamente all’energia elettrica prodotta 

dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel medesimo periodo. 

 

 Imprese non energivore 

 

Per quanto riguarda le imprese non energivore, la novità del Decreto consiste 

nell’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, con l’estensione 

dell’agevolazione anche alle imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 

4,5 kw. 

Anche per tali soggetti, quindi, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 30% 

della spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 20221. 

 

 
1 L’agevolazione spetta qualora il prezzo (calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022) 
abbia subito un incremento del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019. 
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 Imprese gasivore e non gasivore 

 

Alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta del 40% 

della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 

2022. 

L’agevolazione è riconosciuta se il prezzo del gas naturale ha subito un incremento2 

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 

2019. 

 

 Utilizzo del credito 
 

I dati relativi all’agevolazione possono essere richiesti, tramite PEC, al fornitore qualora 

lo stesso non sia variato dal 2019. 

 

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite 

modello F24, entro il 31 marzo 20233. 

 

I crediti (per i quali resta ferma l’irrilevanza fiscale) sono cedibili (entro il 31 marzo 

2023), unicamente per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi 

istituti di credito ed intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salvo la 

possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di soggetti vigilati. 

° ° ° 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 7 ottobre 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.  
 

 
2 Il prezzo è calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI – GAS), 
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). 
3 Data che potrebbe essere presumibilmente prorogata al 30 giugno 2023. 
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