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Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 
per le procedure relative a: 
 
 Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 

adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 
 Operazioni societarie straordinarie, 
 Predisposizione ed analisi di bilanci, 
 Sistemi contabili e finanziari, 
 Valutazione di aziende, 
 Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 
contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 
 

 Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 
 Erogazione di servizi di revisione legale di società 
 

Responsabile Sistema Qualità 
RAG. ANDREA SCAINI 

 

 

 
Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006 

 
 
 



 Pag. 2 di 4 

18/05/2022       Circolare n. 25_2022 CREDITO IMPOSTA imprese energivore e gasivore 

 

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE 
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore 
delle imprese “energivore” (con un consumo maggiore di 1 gW/h all’anno e 
operanti nei settori degli allegati 3 e 5 delle Linee guida CEE e negli elenchi delle 
imprese a forte consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i 
servizi energetici e ambientali CSEA), la Legge n. 34/2022, di conversione del D.L. 
n. 17/2022, conferma il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito di 
imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la sola componente energetica, 
al netto di imposte e/o sussidi, acquistata ed effettivamente utilizzata nel 
secondo trimestre 2022 (la precedente percentuale del 20% è stata rideterminata 
al 25% dall’art. 5 D.L. 21/2022), i cui costi del primo trimestre 2022 hanno subito 
un incremento superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019 (si richiama 
l’attenzione alle aziende che abbiano stipulato contratti di fornitura a prezzo 
fisso per la fornitura dell’energia che potrebbero non avere l’incremento del 
costo di almeno il 30%). 
 
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e 
autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022 per le quali l’aumento del 
costo per kW/h è calcolato in riferimento alla variazione del prezzo unitario dei 
combustili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della 
medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al 
prezzo convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al 
secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. 
 
 

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO  
DI GAS NATURALE 

Anche per quanto riguarda il gas naturale, al fine di ridurre gli effetti degli 
aumenti dei prezzi in questo settore, alle imprese in forte consumo di gas naturale 
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, è confermato il riconoscimento 
di un beneficio, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% (la precedente 
percentuale del 15% è stata rideterminata al 20%  dall’art. 5 D.L. 21/2022 e 
ulteriormente aumentata al 25% dal D.L.50/2022), delle spese sostenute per 
l’acquisto del detto gas consumato nel secondo trimestre 2022, a condizione che 
il prezzo del gas naturale del primo trimestre 2022 abbia subito un incremento 
superiore al 30% del corrispondente prezzo del primo trimestre 2019. 
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CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE  

NON ENERGIVORE 

Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
pari o superiore a 16,5 Kw, i cui costi per kW/h della componente elettrica del 
primo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi che hanno subito un 
incremento del 30% rispetto al primo trimestre 2019, è riconosciuto un 
beneficio, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% (la precedente 
percentuale del 12% è stata rideterminata al 15% dal D.L.50/2022) delle spese 
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata 
nel secondo trimestre 2022. 
 

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE 
DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE 

Alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito di imposta, pari 
al 25% (la precedente percentuale del 20% è stata rideterminata al 25%  dal 
D.L.50/2022) delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato 
nel secondo trimestre 2022, a condizione che il prezzo del detto gas riferito al 
primo trimestre 2022 calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), 
abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo 
medio del primo trimestre 2019. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTA 
Tutti i crediti di imposta in esame: 
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24; 
- non si applicano i limiti di cui agli artt. n. 34 Legge 388/2000 e n. 1, c. 53 Legge 
244/2007; 
- non sono tassabili ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non concorrono alla formazione del 
reddito di impresa. 
 
Le imprese “non energivore” e “non gasivore”, DEVONO utilizzare il credito di 
imposta maturato entro il 31.12.2022; lo stesso è eventualmente cedibile con ma 
appostazione del visto di conformità, la prima volta a qualsiasi soggetto e mentre 
le successive due cessioni possono essere poste in essere esclusivamente a favore 
di soggetti “qualificati” (ad esempio: banche e intermediari finanziari, società 
appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione). 
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Al fine di poter indirizzare le aziende a valutare o meno l’opportunità di accedere 
a tale contributo si evidenzia come se la fattura energetica mensile abbia un 
imponibile di Euro 10.000,00 mediamente la componente energetica mensile 
“pura” è pari ad Euro 5.000,00 mentre la differenza è costituita da oneri accessori 
non rilevanti per il credito di imposta. Pertanto – nell’ipotesi citata di energia 
elettrica “non energivoro” – il credito è pari: costo mensile 5.000,00 x 3 x 12% = 
1.800,00. 
Sotto il profilo prettamente procedurale non sono ancora state emanate circolari 
esplicative, che possano chiarire alcuni dubbi di natura strettamente pratica, 
quali ad esempio: modalità di determinazione del prezzo medio dell’energia nei 
trimestri di riferimento, problematiche relative ad aziende che avessero più 
contatori inferiori singolarmente ai 16,5 kW ma che nel complesso superano tale 
potenza (ad esempio 3 contatori da 6 kW), oppure più contatori di cui alcuni 
superiori ai 16,5 kW ed altri inferiori (tipico per le aziende che hanno contatori 
nella parte “produttiva” e contatori per la parte “uffici”). 
 
Pertanto, stante la particolarità del conteggio da eseguirsi sia per la 
determinazione del credito di imposta che per la quantificazione dei valori medi 
da prendere a riferimento per verificare la spettanza del credito nonché il 
successivo ammontare dello stesso, lo Studio suggerisce in primo luogo di 
prendere contatto con il tecnico/professionista che Vi segue nella gestione della 
consulenza nel settore energetico; in alternativa lo Studio, tramite la società 
Progesa Spa, vi può supportare per l’adempimento in oggetto e si evidenziano nel 
contempo gli onorari: 

- COSTO FISSO 700,00/900,00 Euro 
- 5-7% SUL CREDITO  

 
Progesa Spa: 
Persona di riferimento: Dott. Matteo Rizzi 
tel. 0376/384898                mail Matteo.Rizzi@progesa.com 
 

 
 
 
Riferimento in studio: D.ssa Nives Arvetti  nives.arvetti@mantovanieassociati.it  
 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere 
necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
                                                                         Dr. Sergio Mantovani 


