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Circolare n. 008 
4 ottobre 2022 

 

BONUS PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 
E GAS 

 
 

Riferimenti: 

- D.L. 4/2022; 

- D.L. 17/2022; 

- D.L. 21/2022 

- D.L. 50/2022 

- D.L. 115/2022 

 
 
 
 

Con il DL 21.3.2022 n. 21 (decreto “anti rincari”) prima e il decreto “aiuti” D.L. n. 5/2022 poi, 
sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina e 
calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale, tra le quali il bonus per l’acquisto 
di energia elettrica e gas. 
Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese energivore e/o gasivore, sia ad imprese non energivore 
e non gasivore. 
Il bonus è quantificato in misura differente, a seconda che il soggetto richiedente possa essere 
qualificato come energivoro, gasivoro, ovvero impresa differente dalle precedenti. 
La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti di imposta in esame: 

Soggetti benefi-
ciari 

I trimestre 2022 II trimestre 2022 III trimestre 2022 

Imprese energivore 20% 25% 25% 

Imprese non energi-
vore 

 15% 15% 

Imprese gasivore 10% 25% 25% 

Imprese non gasivore  25% 25% 

IN BREVE 
 

Sono previsti alcuni crediti di imposta, 
da utilizzare entro il 31/12/2022, a 
parziale compensazione dei maggiori 
oneri sostenuti, per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale a favore di im-
prese energivore, imprese gasivore, im-
prese diverse dalle precedenti, in pre-
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Nozione di impresa energivora 
Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese che hanno un 
consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 
GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti: 

- Operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. 
C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di 
cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.); 

- Operano nei settori dell’Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e 
manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità 
elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto 
lordo (VAL), ai sensi dell’art. 5 del D.M. 21.12.2017 non inferiore al 20%; 

- Non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle im-
prese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi 
energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012. 

Inoltre, l’art. 4 del DM 21.12.2017 identifica i requisiti di intensità di costo dell’energia elettrica 
rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono di-
mostrare di raggiungere per l’iscrizione all’elenco. 
Per fruire del credito di imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è 
necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco di cui all’art. 6 co. 
1 del DM 21.12.2017 dell’anno 2022, ossi quello che include il periodo oggetto di agevolazione. 
 
Nozione di impresa gasivora 
Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente: 

- Operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al DM 21.12.2021 N. 541; 
- Hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas natu-

rale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3 co. 1 del DM 
21.12.2021 n. 541 al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 

 
Credito di imposta 
Limitandoci alle imprese non energivore, gli interventi del D.L. 21/2022 assicurano un credito 
di imposta pari al 15% della componente energetica utilizzata nel 2° trimestre 2022 
dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno a 16,5 
KWh. 
La condizione per l’accesso al beneficio è che i costi medi per KWh della componente energia 
elettrica abbiano subito un incremento superiore al 30% nel confronto tra il 1° trimestre 
2022 e il 1° trimestre 2019 
Più di recente, l’art. 6 D.L. 115/2022 ha rinnovato i bonus spostando l’attenzione sul 3° trime-
stre 2022. Il nuovo credito d’imposta è pari al 15% della componente energetica utilizzata nel 
terzo trimestre sempre dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad al-
meno 16,5 KWh. 
In questo nuovo caso, la condizione per l’accesso al contributo è l’aver subito un aumento per 
KWh/medio superiore al 30% nel confronto tra il 2° trimestre 2022 e il 2° trimestre 
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2019. 
 
Comunicazione dal venditore 
I conteggi non sono semplicissimi: per tale ragione il D.L. 115/2022 prevede che, per i clienti che 
non hanno cambiato fornitore, sia lo stesso fornitore a inviare una comunicazione nella quale è 
riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della de-
trazione spettante per il 3° trimestre dell'anno 2022. 
Tale facilitazione si inserisce, però, in una forchetta temporale molto stretta. Infatti, l’adempi-
mento del fornitore è previsto, sempre che il cliente ne faccia richiesta, entro 60 giorni dalla 
scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta; l’utilizzo dei crediti di imposta va 
eseguito in compensazione entro fine dicembre 2022. 
Quanto alle condizioni di accesso, l’Agenzia ha riconosciuto il diritto al contributo alle imprese 
di nuova costituzione, in quanto il prezzo medio dell’energia (PUN) è sicuramente salito di 
oltre il 30% rispetto al 2019. Per le altre imprese, invece, occorre valutare se esisteva un contratto 
a prezzo fisso che ha consentito all’impresa di tutelarsi in altro modo, evitando gli impressionanti 
incrementi che hanno subito i prezzi di mercato medi (€ 441 €/MWh nel luglio 2022 contro € 
67,65 nel gennaio 2019). 
 
Irrilevanza fiscale e modalità di utilizzo 
I bonus energetici sono esenti da imposizione, sono utilizzabili in compensazione e pos-
sono essere ceduti (sempre entro il 31.12.2022) anche alle banche previo rilascio del visto 
di conformità. I soggetti vigilati hanno la possibilità di cedere ulteriormente il credito, ma in 
ogni caso la compensazione deve avvenire entro fine anno. 
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate: 

- dal 7.07.2022 al 21.12.2022; 
- mediante l’apposito modello approvato 
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Limite de “minimis” - Inapplicabilità 
L’art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l’art. 2 co. 3 – bis del DL 50/2022, che 
prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis. 
Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti di imposta in esame al regime 
“de minimis”. 
 
In maniera sostanzialmente analoga, il D.L. 115/2022 ha introdotto un ulteriore bonus per i con-
sumi di gas naturale, anche a favore delle imprese non gasivore, pari al 25% della spesa soste-
nuta per i consumi di gas nel 2° e 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi 
dagli usi termoelettrici.  
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Cordiali saluti.  
    Raffaella Merlotti 
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