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Circolare 10/22

Bolzano, 17.05.2022

Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas
Gentile cliente,
con il DL 21 del 21.03.2022 sono stati introdotti due crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas
naturale, con la circolare n. 13 del 13.05.2022 l’Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti
applicativi in merito.
Al momento e previo chiarimenti, il credito di imposta in oggetto è fruibile solo da imprese e non anche
professionisti.
Di seguito vorremmo riepilogare sinteticamente il funzionamento di questo credito, per ora applicabile
esclusivamente sugli acquisti del secondo trimestre 2022.

1.1

Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre
2022

Soggetti agevolati

Imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW

Spese agevolate

Costi energia elettrica, ma solo la componente energetica

Periodo

Costi sostenuti nel 2. trimestre 2022

Condizioni
Credito spettante

Prezzo della componente energetica del 1. trimestre 2022 è superiore del 30%
rispetto al prezzo del 1. trimestre 2019
15% della spesa sostenuta per la componente energetica nel 2. trimestre 2022
Entro il 31.12.2022

Utilizzo credito

In compensazione nel mod. F24 (codice 6963)
Senza limiti annuali rilevanti per le compensazioni.

Tassazione credito

Il credito non è tassabile ai fini Ires/Irpef/Irap

Documentazione

Fatture di acquisto 2. trimestre 2022, fatture acquisto 1. trimestre 2022 e 2019.
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1.2

Credito di imposta per l’acquisto di gas nel secondo trimestre 2022

Soggetti agevolati

Tutte le imprese che acquistano gas non per usi termoelettrici

Spese agevolate

Costi acquisto gas del 2. trimestre 2022

Periodo

Costi sostenuti nel 2. trimestre 2022
Prezzo medio del gas nel 1. trimestre 2022 è del 30% superiore rispetto alla

Condizioni

media del prezzo del 1. trimestre 2019. I prezzi medi dei due periodi sono
calcolati con i prezzi di riferimento del mercato infra-giornaliero pubblicato dal
GME.

Credito spettante

25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel 2. trimestre
2022
Entro il 31.12.2022

Utilizzo credito

In compensazione nel mod. F24 con codice 6964
Senza limiti annuali rilevanti per le compensazioni.

Tassazione credito

Il credito non è tassabile ai fini Ires/Irpef/Irap

Documentazione

Fatture di acquisto 2. trimestre 2022

Se crede di potere usufruire di almeno uno dei crediti di imposta sopra menzionati, la preghiamo di mettersi
in contatto con la sua contabile presso il nostro studio affinchè possiamo valutare la situazione e procedre
con i relativi calcoli.

Cordiali saluti,
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
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