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Circolare informativa – area tributaria 

 
 
Con il Decreto “Aiuti-ter” (DL n. 144/2022) sono state incrementate e prolungate le 
agevolazioni per le spese per energia elettrica e gas. 
 
 
Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica 
 
Il credito d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica è 
stato prorogato e dunque concesso anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. 
I requisiti sono: 

- la dotazione di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; 
- il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al 

terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% 
rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. 

Il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica così come l’ammontare della 
detrazione spettante viene fornita dal venditore su specifica richiesta tramite PEC al fornitore 
di energia (vedere anche nostro fac-simile della circolare precedente). 
 

Il credito d’imposta è stato aumentato dal 15% al 30% della spesa sostenuta.  
NB: il requisito della dotazione di potenza è stato rivisto e portato da 16,5 KW a 4,5 KW – 
rendendo possibile l’accesso al bonus anche alle imprese di medio - piccole dimensioni 
(presentando la relativa domanda al fornitore del servizio) 
 
 
 Credito d’imposta per l’acquisto di gas   
 
Il “Decreto Aiuti-ter” prevede anche il prolungamento del credito d’imposta per la spesa 
sostenuta per l’acquisto del gas nei mesi di ottobre e novembre 2022. 
Il bonus è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato 
come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi del Mercato Infra-giornaliero (MI-
GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito 
al medesimo trimestre del 2019. 
Anche in questo caso deve essere presenta domanda all’indirizzo PEC del venditore, il 
quale verifica l’incremento del costo e l’ammontare del bonus.  
 
Il credito d’imposta è stato aumentato dal 25% al 40% della spesa sostenuta.  
 
Sia il credito d’imposta per l’acquisto della corrente elettrica che quello per l’acquisto del gas 
naturale devono essere utilizzati (cioè compensati tramite F24) entro il 31.03.2023. Il credito 
può essere ceduto ad altri soggetti (banche,…) entro il 31.3.2023 – con obbligo del visto di 
conformità. 
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Invitiamo tutti i nostri clienti ad inoltrarci celermente la comunicazione del proprio fornitore 
contenente il calcolo e l’ammontare del credito spettante in modo da poterlo inserire subito 
nel mod. F24 per una compensazione immediata. 
 
Il credito è concesso solo alle imprese e non ai liberi professionisti. 
 
 
Credito d’imposta imprese agricole 
 
A favore delle imprese agricole è previsto un credito d’imposta pari al 20% delle spese per 
gli acquisti di carburante nel I, III e IV trimestre 2022 per: 

- la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività 
- il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali 

 
Pure questo credito va compensato nel mod. F24 entro il 31.3.2023. 
 
 
 
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sono tenuti ad inviare all’AdE un’apposita 
comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del 
credito non ancora fruito. 
 
 

Merano, settembre 2022 
 

STUDIO CONTRACTA 
 
Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it  


