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CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 

Gentili Clienti, 

con la presente circolare desideriamo informarvi che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 

del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è 

stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese a parziale 

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas 

naturale nei primi due trimestri del 2022. 

Per maggiore chiarezza riepiloghiamo di seguito un panoramica di tali agevolazioni, 

specificandone gli elementi essenziali: 

 
Le diverse misure dei crediti d'imposta 
 

 
NORMA 

 

 
BENEFICIARI 

 
REQUISITI 

 
PERIODO 

DEL           
BENEFICIO 

 

 
BENEFICIO 

 
DL 4/2022,  
articolo 15 

 
Imprese 
energivore 

Costo per kWh della 
componente energia elettrica 
dell'ultimo trimestre 2021 
maggiore del 30% rispetto 
all'ultimo trimestre 2019 

I 
Trimestre 

2022 

Credito di imposta pari al 
20% della spesa per la 
componente energetica 
del primo trimestre 2022 

 
DL 21/2022,  
articoli 5 e 9 

 
Imprese 
energivore 

Costo per kWh della 
componente energia elettrica 
del primo trimestre 2022 
maggiore del 30% rispetto al 
primo trimestre 2019 

II 
Trimestre 

2022 

Credito di imposta pari al 
25% della spesa per la 
componente energetica 
del secondo trimestre 
2022 

 
DL 21/2022,  
articoli 5 e 9 

 
Imprese 
gasivore 

Prezzo di riferimento del gas naturale 
del Mercato 
Infragionaliero del primo trimestre 
2022 maggiore del 30% rispetto al 
primo trimestre 2019. Tale 
condizione è già 
verificata. 

II 
Trimestre 

2022 

 
Credito di imposta pari al 
20% della spesa per 
l'acquisto di gas naturale 
del secondo trimestre 
2022 
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DL 21/2022, 
articolo 3 
 
 
 
 
 

 
 
Imprese non 
energivore 

Dotazione di contatori con 
potenza disponibile superiore o 
pari a 16,5 kW; Costo per kWh 
della componente energia 
elettrica del primo trimestre 
2022 maggiore del 30% 
rispetto al primo trimestre 2019 

 
II 

Trimestre 
2022 

 
Credito di imposta pari al 
12% della spesa per la 
componente energetica 
del secondo trimestre 
2022 

 
 
DL 21/2022,  
articolo 4 

 
 
Imprese non 
gasivore 

 
Prezzo di riferimento del gas 
naturale del Mercato 
Infragionaliero del primo trimestre 
2022 maggiore del 30% rispetto al 
primo trimestre 2019. Tale 
condizione è già verificata. 

 
II 

Trimestre 
2022 

 
Credito di imposta pari al 
20% della spesa per 
l'acquisto di gas naturale 
del secondo trimestre 
2022 

 
 

Considerata la complessità del calcolo per la definizione dei requisiti, che vertono in termini di 

requisiti su conteggi non derivanti dalla contabilità e quindi non di nostra competenza, 

desideriamo informarvi che lo Studio ha definito un accordo con una società specializzata in 

consulenza energetica – la società Sinergie srl - per la verifica del possesso dei requisiti e del 

beneficio spettante. 

Sarà quindi nostra premura fornirvi maggiori specifiche in merito, presumibilmente entro la metà 

del mese di maggio, con l’elencazione della documentazione occorrente e l’individuazione di 

una soglia di fattibilità economica della pratica. 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, ricordiamo che rimaniamo sempre a Vostra 

disposizione. 

Cordiali saluti. 

  


