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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2022 
 

 
 
 

CREDITI D’IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE 
 
 
 

Gentili clienti, 

con il D.L. 21/2022 sono stati ampliati e potenziati i crediti d’imposta a beneficio delle c.d. imprese 

“energivore”, a compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas 

naturale nei primi due trimestri del 2022. 

 

CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA 

 
I crediti sono tre: 

1) credito imposta per “imprese energivore”, relativo al primo trimestre 2022 (art. 15 D.L. 

4/2022); 

2) credito imposta per “imprese energivore”, relativo al secondo trimestre 2022 (art. 4 D.L. 

17/2022); 

3) credito imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 

pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore” (art. 3 D.L. 21/2022). 

 

Le imprese “energivore”, alle quali spettano i primi due crediti d’imposta, sono quelle di cui all’art. 

3, D.M. 21.12.2017, ossia le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 

1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti: 
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a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (vedi allegato); 

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE (vedi allegato) e sono caratterizzate da 

un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al 

VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 

20%;  

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese 

a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici 

e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.  

Per queste imprese il credito d’imposta spetta se c’è stato un incremento superiore al 30% del 

costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, 

rispettivamente:  

- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019 (credito spettante in relazione al primo 

trimestre 2022);  

-  fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019 (credito spettante in relazione al secondo 

trimestre 2022). 

Il credito d’imposta per le imprese “energivore” ammonta al: 

- 20% della spesa sostenuta per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel 

primo trimestre 2022; 

- 25% della spesa sostenuta per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel 

secondo trimestre 2022. 

 

Per le imprese diverse dalle “imprese energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 12% 

della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel secondo 

trimestre 2022, ed al ricorrere delle seguenti condizioni: 

-  in caso di incremento superiore al 30% del costo per kWh calcolato sulla media del primo 

trimestre 2022; 

- al netto di imposte ed eventuali sussidi, del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 

2019. 
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CREDITI D’IMPOSTA PER GAS NATURALE 

 

I crediti sono due, entrambi riferiti solo al secondo trimestre 2022: 

1) credito imposta per “imprese gasivore” (art. 5 D.L. 17/2022); 

2) credito imposta per imprese diverse dalle “gasivore” (art. 4 D.L. 21/2022). 

 

Le imprese “gasivore” sono quelle che hanno un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 

GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale 

pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 541/2021 (vedi 

allegato).  

Per queste imprese il credito d’imposta spetta qualora abbiano consumato nel primo trimestre 2022, 

un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di 1 GWh, al netto dei 

consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, e che abbiano subìto un incremento 

superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo 

trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore 

del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.  

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas 

naturale nel secondo trimestre 2022.  

 

A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari 

al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi 

energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento superiore al 30% del prezzo di 

riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di 

riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), del corrispondente prezzo medio 

riferito al primo trimestre 2019. 

Suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione in F24 entro 

il 31.12.2022,  ed, inoltre, sono cedibili e non tassabili. Il codice tributo è “6960”, e l’anno di riferimento 

è il 2022. 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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