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Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
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Vecchi Rag. Cristina 
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Arvetti D.ssa Nives 
Campostrini Rag. Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Scassa D.ssa Sara 
Sega D.ssa Barbara 
Barretta Dott. Stefano 
Freddi D.ssa Katia 

 
 
Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: stumant@mantovanieassociati.it 
PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 
 

      Mantovani & Associati 

 
 
 
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 
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Con delibera n. 373 dello scorso 29 luglio 2022 l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e 
ambienti), ha deliberato l’obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per 
ogni cliente rifornito sia nel primo trimestre dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022 
una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e gas 
oltre all’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. 
 
Secondo le indicazioni contenute in delibera i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale 
comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il 
credito d’imposta. 
Sarà tuttavia obbligo dell’impresa interessata al credito richiedere l’invio della comunicazione di cui in 
oggetto. 
Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia 
elettrica o gas naturale. 
 
Somministrazione di energia elettrica: 
la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere: 
a) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022 al netto delle imposte e 

degli eventuali sussidi;  
b) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2019 al netto delle imposte e 

degli eventuali sussidi;  
c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi; 
d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b). 

 
Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:  
• superiore al 30%, occorrerà indicare anche il valore del credito di imposta spettante al cliente,  
• inferiore al 30%, l’indicazione che la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. 

21/2022 non è verificata. 
 

Il fornitore di energia elettrica dovrà poi anche riportare l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella 
propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi 
comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché 
in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella 
titolarità dell’impresa, come indicato nella circolare 25/E/2022. 
 
 
Somministrazione di gas naturale: 
la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere: 
a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo 

trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre 
dell’anno 2019, è superiore al 30%;  

b) il valore del credito di imposta spettante al cliente; 
c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente 

lettera b);  
d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera 

c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche 
degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito 
di imposta dell’impresa.  

 
Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata  
ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore. 

 

 

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

Studio Mantovani & Associati s.s. 

                   Dr. Sergio Mantovani 

 

 


