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Circolare 12/22  Bolzano, 05.09.2022 

 

Novità Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas 

 

Gentile cliente, 

 

come in precedenza comunicato (nostra circolare 10/22) il DL 21/2022 ha introdotto un credito di imposta 

per le imprese per mitigare i rincari dell’energia elettrica e del gas. Le disposizioni in merito sono riportate in 

questa circolare. 

 

Con il DL 50/2022 (DL Aiuti) è stata introdotta una importante semplificazione per fruire del credito di imposta, 

ovvero è stato stabilito che sono le imprese venditrici a dovere comunicare, su richiesta, ai loro 

clienti l’ammontare del credito d’imposta spettante. 

 

Questa novità è applicabile però solamente nei casi nei quali l’impresa si riforniva di energia 

elettrica o gas naturale dallo stesso venditore sia nei primi due trimestri del 2022 che nel primo 

trimestre dell’anno 2019. 

In questi casi l’impresa può richiedere tramite PEC (o altro modo stabilito dal venditore) il calcolo e 

l’ammontare del credito di imposta. Il venditore deve comunicare gli importi entro 60 giorni dalla fine del 

periodo in questione. 

 

La consigliamo pertanto di contattare il suo fornitore di energia elettrica e gas naturale per chiedere 

come procedere a fare la richiesta del calcolo del credito di imposta. 

Se invece ha cambiato fornitori tra il 2019 e il 2022 i calcoli non saranno predisposti dai fornitori ma bisogna 

procedere al calcolo come sotto descritto.  

 

Fac-simile della email di richiesta: 

Oggetto: Credito imposta energia elettrica e gas (art. 3 DL 21/2022)  
Buongiorno,  
ai sensi dell’art. 3 DL 21/2020 e della delibera ARERA n. 373/2022 con la presente si richiede gentlimente 
l’inoltro del calcolo del credito di imposta per l’energia elettrica e del gas per il secondo trimestre 2022.  
Denominazione:  
Codice Fiscale:  

Codice Cliente: 

 

Sono state intrododde due ulteriori novità: 

- Spettanza del credito di imposta anche per il terzo trimestre 2022; 

- Possibilità di cedere il credito di imposta a terzi. 
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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 
Prezzo della componente energetica del 1. trimestre 2022 è superiore del 30% 

rispetto al prezzo del 1. trimestre 2019 

Credito spettante 15% della spesa sostenuta per la componente energetica nel 2. trimestre 2022 

Utilizzo credito 

Entro il 31.12.2022 

In compensazione nel mod. F24 (codice 6963) 

Senza limiti annuali rilevanti per le compensazioni. 

Alternativamente può essere ceduto a terzi. 

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

Documentazione 
Fatture di acquisto 2. e 3. trimestre 2022, fatture acquisto 1. trimestre 2022 e 

2019. 

 

 

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 

Condizioni 

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

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 

Utilizzo credito 

Entro il 31.12.2022 

In compensazione nel mod. F24 con codice 6964 

Senza limiti annuali rilevanti per le compensazioni. 

Alternativamente può essere ceduto a terzi. 

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

Documentazione Fatture di acquisto 2. e 3. trimestre 2022 

 


