
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 2 
24 gennaio 2023  

  
  

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti:  
- Legge 29.12.2022 n. 197 in G.U. 29.12.2022 n. 
303).  
- D.L. 176/2022 art. 1 comma 6 
 
 
 

1 TRIMESTRE 2023  

I commi da 2 a 9 e da 45 a 50 della Finanziaria 2023 introducono l’agevolazione sotto forma di 
credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas 
naturale per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella:  

Soggetti % Credito spettante 

 1 trim 2023 

Imprese energivore 45% 

Imprese non energivore 35% 

Imprese gasivore 45% 

Imprese non gasivore 45% 

 
Credito d’imposta imprese “energivore”  

È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. L’agevolazione spetta a 
condizione che i costi per kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media 
del quarto trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo 
per kwh superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali con-
tratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.  

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel 
primo trimestre 2023, per le quali l’aumento del costo per kwh è calcolato con riferimento alla 
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variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzio-
ne dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo 
convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo 
unico nazionale dell’energia elettrica (pun).  

Credito d’imposta imprese “gasivore”  

È riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per l’acquisto del gas natura-
le consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il benefi-
cio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del quar-
to trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (mi-gas) pubblicati dal 
gme, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del quarto 
trimestre 2019.  

Credito d’imposta imprese “non energivore”  

A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw, diver-
se da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% 
delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel pri-
mo trimestre 2023.  

Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, 
calcolato sulla base della media del quarto trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subi-
to un incremento del costo per kwh superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019.  

Credito d’imposta imprese “non gasivore”  

A favore delle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 40% delle 
spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 per usi energe-
tici diversi dagli usi termoelettrici.  

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calco-
lato come media del quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero 
pubblicati dal gestore del mercati energetici (gme), abbia subito un incremento superiore al 30% 
del corrispondente prezzo medio del quarto trimestre 2019. 

 

RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA  

L’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita di gas 
naturale / energia elettrica nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dal medesimo 
soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore: il calcolo 
dell’incremento di costo della componente energetica; l’ammontare del credito d’imposta spettante 
per il primo trimestre 2023. Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale 
spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.  

 

UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite modello 
F24, indicando il codice tributo elencato nella seguente tabella, entro i termini stabiliti dal legisla-
tore, come di seguito riepilogati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, alternativamente, ciascun credito d’imposta può essere ceduto per l’intero ammon-
tare del credito stesso. A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la 
comunicazione della cessione del credito entro il 21 giugno 2023. Tale termine verrà probabilmen-
te modificato dal provvedimento delle Entrate che estenderà la possibilità di cessione ai crediti di 
dicembre. 

 

RIEPILOGO TERMINI E MODALITA’ UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA 

  Imprese 

energivore 

Imprese non 
energivore 

Imprese 
gasivore 

Imprese non 

gasivore 

1 trim 
2022 

% credito 20%  10%  

Termine 
utilizzo 

31/12/2022 

2 trim 
2022 

% credito 25% 15% 25% 25% 

Termine 
utilizzo 

31/12/2022 

3 trim 
2022 

% credito 25% 15% 25% 25% 

Codice  

tributo 
6968 6970 6969 6971 

Termine 
utilizzo 

30/09/2023 

Ottobre 

e 

Novembre 

2022 

% credito 40% 30% 40% 40% 

Codice  

tributo 
6983 6985 6984 6986 

Termine 
utilizzo 

30/09/2023 

Dicembre 

2022 

% credito 40% 30% 40% 40% 

Codice  

tributo 
6993 6995 6994 6996 

Termine 
utilizzo 

30/09/2023 

1 trim 
2023 

% credito 45% 35% 45% 45% 

Codice  

tributo 
Si attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

Termine 
utilizzo 

31/12/2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE IMPORTO CREDITO RESIDUO 

Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a 
pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022. 

La definizione del contenuto / modalità di presentazione della comunicazione è demandata 
all’Agenzia delle Entrate. 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
 
      Raffaella Merlotti 
   


