
CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE NON GASIVORE 
 

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. 

(22G00032) (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2022 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 

20/05/2022, n. 117) 
 

Art. 4 

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese 

per l'acquisto di gas naturale 

 
1. Alle IMPRESE DIVERSE da quelle a forte consumo di  gas  naturale 

di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,  

e' RICONOSCIUTO,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   

oneri effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   

un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  

al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  

gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  

per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  

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), abbia subito un  INCREMENTO  SUPERIORE  

AL  30  PER CENTO DEL CORRISPONDENTE PREZZO MEDIO RIFERITO AL 

MEDESIMO  TRIMESTRE DELL'ANNO 2019.  

 

  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  è  utilizzabile 

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ENTRO  LA  DATA  DEL  31  

DICEMBRE 2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  

comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 

34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  

non  concorre alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  

base  imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  

e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con 

decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che 

abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, 

tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  

reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  

attività  produttive,  non  porti  al superamento del costo 

sostenuto. 

  

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  

per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  

gli istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/21/67/sg/pdf


senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  

di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   

banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto 

dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   

n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   

all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  

leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di 

assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto 

legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma  restando  

l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 122-bis, 

comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni  cessione  

intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche successiva alla 

prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo 

periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito d'imposta, 

le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati 

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei 

presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente 

articolo.  Il  visto  di   conformità   è   rilasciato   ai   sensi 

dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  

dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  

3 del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   

delle dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   

all'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  

sul   valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza 

fiscale  dei  centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  

del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito 

d'imposta e'  utilizzato  dal cessionario con le  stesse  modalita'  

con  le  quali  sarebbe  stato utilizzato dal soggetto cedente e 

comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' 

attuative delle disposizioni  relative alla  cessione  e  alla  

tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da effettuarsi  in  via  

telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti previsti dal comma 

3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono definite 

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate. 

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', 

in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  

6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

   

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di 

cui al presente articolo, valutati in  237,89  milioni  di  euro  

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.  

   

5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il 

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente 

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  

13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  

 



DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 

naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 
industriali. (22G00026) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 

28/04/2022, n. 98). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022) 

(GU n.50 del 01-03-2022) 

 
Art. 5 

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  

favore 

delle imprese a forte consumo di gas naturale 

  

  1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al  comma  

2 e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   

oneri sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   

contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  

al  15  per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  

medesimo   gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  

2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  

il  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), abbia subito un  incremento  superiore  

al  30  per cento del corrispondente prezzo medio riferito al 

medesimo  trimestre dell'anno 2019.  

   

2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di  gas 

naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 

al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, 

n.541, della cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del  8  gennaio  

2022  e  ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, 

un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 

25 per cento  del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, 

comma 1, del medesimo decreto, al netto dei  consumi  di  gas  

naturale  impiegato  in  usi 

termoelettrici.  

 
  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/01/50/sg/pdf


DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 

(22G00059) (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, 

n. 164). 
 
 
 

Art. 4 

 

Estensione  al  primo  trimestre  dell'anno   2022   del   

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,  in  

favore  delle imprese a forte consumo di gas naturale 

  

  1.  Al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo  l'articolo  

15 e' inserito il seguente:  

    «Art. 15.1 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito 

d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale 

per il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte 

consumo di gas naturale di  cui  al  comma  2  e'  riconosciuto,  a  

parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto  

del  gas naturale, un contributo straordinario,  sotto  forma  di  

credito  di imposta, pari al 10 per cento della spesa  sostenuta  

per  l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  

solare  dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi 

termoelettrici, qualora il prezzo  di  riferimento  del  gas  

naturale,  calcolato  come  media, riferita all'ultimo trimestre 

2021, dei  prezzi  di  riferimento  del Mercato Infragiornaliero 

(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati energetici (GME), abbia 

subito un  incremento  superiore  al  30  per cento del corrispondente 

prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019.  

     

2. Ai fini del presente articolo e' impresa a  forte  consumo  di 

gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui  all'allegato 

1 al decreto del Ministro della  transizione  ecologica  21  dicembre 

2021, n. 541, della cui adozione e' stata  data  comunicazione  nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 

2022 e ha  consumato,  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  

2022,  un quantitativo di gas naturale per usi energetici non 

inferiore  al  25 per cento del volume di gas naturale indicato 

all'articolo  3,  comma 1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  

consumi  di  gas  naturale impiegato in usi termoelettrici.  

 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/17/114/sg/pdf


Art. 2 

 

Incremento  dei  crediti  d'imposta  in  favore  delle  imprese   

per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 

  

  1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta, 

fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella 

misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  

per cento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  valutati  in  

59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  

dell'articolo 

58.  

 
 
 
 

3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi  straordinari,  sotto 

forma  di  credito  d'imposta,  di  cui  agli  articoli  3  e  4  

del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  ove  l'impresa  

destinataria  del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022  si  

rifornisca  di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso 

venditore da cui  si riforniva nel primo trimestre dell'anno  2019,  il  

VENDITORE,  entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  
il  quale  spetta  il credito d'imposta, invia al proprio cliente, 

su  sua  richiesta,  una comunicazione nella quale e' riportato il 

CALCOLO DELL'INCREMENTO  DI COSTO della componente  energetica  

e  L'AMMONTARE  DELLA  DETRAZIONE SPETTANTE PER IL SECONDO 

TRIMESTRE  DELL'ANNO  2022.  L'ARERA,  entro dieci  giorni  dalla  
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  

presente  decreto,  DEFINISCE  IL  CONTENUTO  DELLA PREDETTA 

COMUNICAZIONE E LE SANZIONI in caso di mancata  ottemperanza da 
parte del venditore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Chiarimento relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 

3bis del decreto Aiuti in tema di comunicazioni relative alla richiesta del credito 

d'imposta e di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 

(DL Aiuti-bis) 

 

https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm#  

07 ottobre 2022 

Sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento in merito alla comunicazione con le 
informazioni funzionali a ottenere il credito d'imposta, comunicazione che il venditore di energia 
elettrica e gas naturale è tenuto a inviare all'impresa che lo richieda ai sensi dell'articolo 2, comma 
3bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), convertito con legge 15 luglio 2022, n. 
91. 

Nello specifico si chiede all'Autorità se, a fronte di richieste di imprese a venditori pervenute a questi 
ultimi successivamente al 29 agosto [sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il 
credito d'imposta], il venditore sia ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione prevista dal 
DL Aiuti, i cui contenuti minimi sono stati fissati dall'Autorità, la quale ha anche il compito di 
sanzionare le violazioni della disposizione di legge in commento. 

A tal fine, sentito il Collegio nella 1221° riunione dell'Autorità del 4 ottobre 2022, si precisa quanto 
segue. 

Con la deliberazione 29 luglio 202, 373/2022/R/com, l'Autorità è intervenuta, in attuazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3bis, del DL Aiuti, introducendo i contenuti minimi della 
comunicazione, in materia di credito d'imposta, che il venditore era tenuto a inviare entro il 29 
agosto alle imprese richiedenti, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina. 

Alla luce del fatto che il DL Aiuti non ha previsto un termine, a pena di decadenza, entro il quale 
l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore, lo stesso 
termine per la comunicazione da parte del venditore appare posto a tutela delle esigenze 
dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per ottenere il credito d'imposta 
(il cui termine ultimo scade il 31 dicembre 2022). Quanto sopra risulta coerente con le finalità 
complessive della disposizione di legge di tutela dell'impresa avente diritto a un tale credito, 
considerando altresì i tempi ristretti a disposizione di dette imprese che potrebbero avere reso loro 
difficile la formulazione della richiesta nel tempo indicato. 

I venditori sono pertanto tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti 
anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuti 
conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l'impresa alla richiesta del 
credito d'imposta. 

Il chiarimento sopra riportato ha evidentemente valenza anche per le disposizioni di cui all'art. 6 
comma 5 del DL Aiuti-bis che hanno identico tenore delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3bis 
del DL Aiuti. 

 

https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm


DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2022 373/2022/R/COM  

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 3BIS DEL DECRETOLEGGE 17 MAGGIO 
2022, N. 50 (DECRETO AIUTI) COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15 LUGLIO 2022, N. 91 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE Nella 1214a bis riunione del 29 luglio 2022 
https://www.arera.it/allegati/docs/22/373-22.pdf  
 
2. di disporre che il VENDITORE DI GAS NATURALE che riforniva l’impresa sia nel primo 
trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nei primi due trimestri dell’anno 2022 (“periodo 2022”) 
per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, 
invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, 
all’impresa individuata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 21/22 che richieda, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3bis del DL Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di 
riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 
2022, una comunicazione che riporti:  
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, 
assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è 
superiore al 30%;  
b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 25% della spesa sostenuta dal cliente per 
l’acquisto del gas - come definita dalla Circolare 20/E – relativa al gas consumato per usi energetici 
diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 e il numero che identifica in 
modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal 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;  
e) l’indicazione che il credito di imposta dell’impresa deve altresì rispettare il criterio di cui all’articolo 
2 comma 3 ter del DL Aiuti;  
 
3. di prevedere che 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;  
 
4. di prevedere che possano essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il 
corretto adempimento all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50, come introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;  
 
5. di prevedere che, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione 
di cui ai punti precedenti determinino l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 
20, lett. c), della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del 
fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento 
sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di 
inottemperanza accertato anche a campione;  
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia delle Entrate;  
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  
 
29 luglio 2022 IL PRESIDENTE Stefano Besseghini 
 
 
 

https://www.arera.it/allegati/docs/22/373-22.pdf
http://www.arera.it/


DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. 

(22G00128) (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 

21/09/2022, n. 221). 
 

 
Art. 6 

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  

favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas 

naturale 

 

4. Alle imprese DIVERSE da quelle a forte consumo di  gas  naturale 
di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  

17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 

34,  e' riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   
oneri effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   

un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  

al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  

gas, CONSUMATO  nel  TERZO  TRIMESTRE  SOLARE  DELL'ANNO  2022,  

per   usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  QUALORA  il  prezzo  
di riferimento del gas  naturale,  calcolato  come  media,  riferita  

al secondo  trimestre  2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  

Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   

mercati energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  

per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre 

dell'anno 2019.  
   

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma 

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa 

destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre  dell'anno 

2022 si rifornisca di energia  elettrica  o  di  gas  naturale  dallo stesso 

venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre  dell'anno 2019, IL 

VENDITORE, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo per 
il quale spetta il credito d'imposta, INVIA al  proprio  cliente, 

su sua richiesta, una  COMUNICAZIONE  nella  quale  e'  RIPORTATO  

IL CALCOLO  DELL'INCREMENTO  di  costo  della  componente  energetica  

e L'AMMONTARE  DELLA  DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  IL  TERZO   

TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.  L'Autorita'  di  regolazione  per  

energia,  reti  e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data 

di entrata in  vigore della  legge  di  conversione  del  presente  

decreto,  definisce  il CONTENUTO della predetta comunicazione  e  

le  SANZIONI  in  caso  di mancata ottemperanza da parte del 

venditore.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/09/185/sg/pdf


6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili 
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  

dicembre 2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  
comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 

34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  

concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  

rilevano  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 

5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 

del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  

d'imposta  sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad 

oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  

conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  

e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  

produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2022 474/2022/R/COM 
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 5 DEL DECRETOLEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115 
(DECRETO AIUTI-BIS) COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21 SETTEMBRE 2022, N. 142 L’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE Nella 1221 a riunione del 4 ottobre 2022 
https://www.arera.it/allegati/docs/22/474-22.pdf 

DELIBERA 
 
2. di disporre che il VENDITORE DI GAS NATURALE che riforniva l’impresa sia nel secondo 
trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno 2022 
(“periodo 2022”) per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che 
nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito 
d’imposta, all’impresa individuata ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DL Aiuti-bis, che richieda, ai sensi 

dell’art. 6, comma 5 del DL Aiuti-bis, una COMUNICAZIONE riportante il calcolo dell’incremento 

del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il terzo trimestre 
dell’anno 2022, una comunicazione che riporti:  
 
a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al secondo 
trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre 
dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero 
(MI-GAS), è superiore al 30%; 
 
b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 25% della spesa sostenuta dal cliente per 
l’acquisto del gas - come definita dalla Circolare 20/E – relativa al gas consumato per usi energetici 
diversi dagli usi termoelettrici nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 e il numero che identifica in 
modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal 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;  
 
3. di prevedere che 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;  
 
4. di prevedere che possano essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il 
corretto adempimento all’obbligo di cui all’articolo 6, comma 5 del DL Aiuti-bis;  
 
5. di prevedere che, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione 
di cui ai punti precedenti determinino l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 
20, lett. c), della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del 
fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento 
sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di 
inottemperanza accertato anche a campione;  
 
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia delle Entrate; 7. di pubblicare il presente 
provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  
 
4 ottobre 2022 IL PRESIDENTE Stefano Besseghini 

https://www.arera.it/allegati/docs/22/474-22.pdf
http://www.arera.it/


DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, 

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

(22G00154) (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2022 
 
 

Art. 1 

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle 

imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

 
 

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale di 
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  

e' riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   
oneri effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   

un contributo straordinario, sotto forma di CREDITO DI IMPOSTA, 

pari  al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  

gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022,  per  usi  energetici 

diversi dagli usi termoelettrici, QUALORA il  prezzo  di  riferimento 

del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre 

2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-

GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia 

subito  un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.  
   

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma 

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa 

destinataria  del  contributo  si  rifornisca  nel  terzo   trimestre dell'anno 

2022 e nei mesi di ottobre  e  novembre  2022,  di  energia elettrica o  

di  gas  naturale  dallo  stesso  venditore  da  cui  si riforniva nel terzo 

trimestre dell'anno  2019,  il  VENDITORE,  entro sessanta giorni 
dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il credito 

d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una comunicazione 
nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di costo della 

componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante 

per i mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  L'Autorita'  di regolazione 

per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci  giorni dalla data 
di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente 

decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le 

sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.  

   

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/23/223/sg/pdf


6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili 

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  

2023. 

 
 

Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge 

23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla 

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile 

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  

d'imposta  sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad 

oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  

conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  

e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  

produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.  

   

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo 
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi 

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza 

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  

due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   

e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  

106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   

societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   

di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  

in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione 

autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del codice delle 

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209,  ferma  restando l'applicazione delle disposizioni di 

cui all'articolo 122-bis,  comma 4,  del  decreto-legge  19  maggio  

2020,  n.  34,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione intercorrente tra i predetti 

soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione 

conclusi in violazione del primo  periodo  sono nulli.  In  caso  di  

cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese beneficiarie 

richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi alla 

documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che 

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  

Il visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  

del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  

indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  

recante modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  

relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle 

attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al 

decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  

322,  e  dai   responsabili dell'assistenza fiscale dei centri 



costituiti  dai  soggetti  di  cui all'articolo 32 del citato decreto 

legislativo n.  241  del  1997.  I crediti d'imposta  sono  usufruiti  

dal  cessionario  con  le  stesse modalita' con le quali sarebbe 

stato utilizzato dal soggetto  cedente e comunque entro la medesima 

data del 31  marzo  2023.  Le  modalita' attuative  delle  

disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla tracciabilita'  

dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via telematica, 

anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3, comma 3, 

del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento 

del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   

le disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   

quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  

6,  del decreto-legge n. 34 del 2020.  

   

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai 

commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto  alla  fruizione del 

credito non ancora  fruito,  INVIANO  ALL'AGENZIA  DELLE  ENTRATE 

UN'APPOSITA   COMUNICAZIONE   SULL'IMPORTO   DEL   CREDITO   

MATURATO NELL'ESERCIZIO 2022. Il CONTENUTO E  LE  MODALITA'  

di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  

provvedimento  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta 

giorni dall'entrata in  vigore del presente decreto.  
 

  9. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  

8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per 

l'anno  2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a  

9.586  milioni  di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi 

dell'articolo 43.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il DECRETO AIUTI QUATER ha confermato anche per dicembre 2022 il bonus per 

l’acquisto di energia elettrica e gas.  

Inoltre, ha previsto il prolungamento fino al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo 

in compensazione del credito d’imposta relativo all’ultimo trimestre del 2022. 
 
IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE 
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di 
imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, 
consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti 
quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

Il credito d’imposta è subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del 
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia 
subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d'imposta in esame è: 

- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base 
imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto; 

- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari 
finanziari iscritti all'albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate 
ad operare in Italia. 

Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base 
al decreto Aiuti quater, entro il 30 giugno 2023. 

PROROGA DEL TERMINE PER L’UTILIZZO 
Infine, il decreto Aiuti quater ha previsto la proroga al 30 giugno 2023 del termine 
inizialmente previsto al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione nel modello 
F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas 
naturale, relativi al quarto trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6, D.L. n. 115/2022). 

Stante quanto sopra, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia 
delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di 
decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. Il contenuto e le modalità di presentazione 
della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della 
medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.L. 9 

luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023 



DECRETO AIUTI QUATER – NON ANCORA PUBBLICATO ( 17.11.2022) 

 
ART. 1. (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di 
energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022) 
  
1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi 
previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale.  
 
 

3. I crediti d’imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di 
dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi 1, primo e secondo 
periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e 
novembre 2022 e dell’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono 
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. 

 

4. I crediti d’imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di 

dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi 1, primo e 

secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di 

ottobre e novembre 2022 e dell’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo 

trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva 

cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche 

e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad 

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122- 
 
5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.  
 

6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta richiamati ai commi 3 e 

4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, INVIANO 

all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato 
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono 
definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 


