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ENERGIA ELETTRICA (per imprese NON energivore) 
 

 
Per questo credito e quello di cui all’art. 4 del D.L. 21/2022 (vedi sopra), l’art. 2 del D.L. 50/2022 prevede per le imprese beneficiarie che, se nei 
primi due trimestri del 2022 si è rifornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore del primo trimestre 2019, il venditore, 
entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione 
nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo 
trimestre dell’anno 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Riferimento 
normativo 

Beneficiari Credito d’imposta Periodo di 
riferimento 

Requisito Compensazione 
in F24 

Art. 3 del D.L. 
21/2022 

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

Al 15% della spesa 
sostenuta per 
l'acquisto della 
componente 
energetica 
effettivamente 
utilizzata 

II° trimestre 
dell'anno 2022 
(apr, mag, giu) 

Qualora il prezzo della stessa, calcolato 
sulla base della media riferita al periodo 
interessato 2022, al netto delle imposte e 
degli eventuali sussidi, abbia subito un 
incremento del costo per kWh superiore al 
30% del corrispondente prezzo medio 
riferito al medesimo periodo dell’anno 
2019. 

Entro il 31 
dicembre 2022 

Art. 6 del 
D.L. 115/2022 
(co. 3)  

III° trimestre 
dell’anno 2022 
(lug, ago, set) 

Entro il 31 marzo 
2023 

Co. 3 dell’art. 1 
del 
D.L. 144/2022 

Contatori di 
energia pari o 
superiore a 4,5 
kW 

Al 30% della spesa 
sostenuta per 
l’acquisto della 
componente 
energetica 

Mesi 
di ottobre e 
novembre 
2022 
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GAS NATURALE (per imprese NON gasivore) 
 

 
 
Per i crediti di cui agli artt. 6 del D.L. 115/2022 e 1 del D.L. 144/2022, il co. 8 del citato art. 1 richiede la presentazione entro il 16.2.2023, a pena di 
decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviando un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato 
nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un prossimo provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
DETTAGLI: 

• Tali agevolazioni non sono soggette alla disciplina de minims; 

• Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap. 

Riferimento 
normativo 

Beneficiari Credito d’imposta Periodo di 
riferimento 

Requisito Compensazione 
in F24 

Art. 4 del 
D.L. 21/2022 

Imprese diverse da 
quelle a forte 
consumo di gas 
naturale ex art. 5 del 
D.L.17/2022 

Pari al 25% (a 
seguito delle 
modifiche dell’art. 
2, D.L. 50/2022) 
della spesa 
sostenuta per 
l'acquisto del 
medesimo gas 

II° trimestre 
solare 
dell'anno 2022 
(apr, mag, giu) 

Gas per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici; 
Qualora il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media, riferita al 
periodo di riferimento 2022, dei prezzi di 
riferimento del Mercato Infragiornaliero 
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei 
mercati energetici (GME), abbia subito un 
incremento superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo periodo dell'anno 2019. 

Entro il 31 
dicembre 2022 

Art. 6 del 
D.L. 115/2022 
(co. 4) 

Imprese diverse da 
quelle a forte 

consumo di gas 
naturale 

Pari al 25% della 
spesa sostenuta per 
l’acquisto del 
medesimo gas 

III° trimestre 
solare 
dell’anno 2022 
(lug, ago, set) 

Entro il 31 
marzo 2023 

Art. 1 del D.L. 
144/2022 (co. 
4)  

Pari al 40% della 
spesa sostenuta per 
l’acquisto del 
medesimo gas 

Gas consumato 
nei mesi di 
ottobre e 
novembre 
2022 


