
 

AUMENTI COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS: CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI 
CREDITO DI IMPOSTA 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e gas naturale, con il 
“Decreto crisi Ucraina” sono stati introdotti crediti di imposta per le imprese, a parziale 
compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. 

Con il recente “Decreto Aiuti” tali crediti sono stati modificati ed incrementati. Di seguito si 
riepilogano i contributi concessi e i requisiti richiesti. 
 
Quali sono i soggetti beneficiari? 

• Energia elettrica: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 
pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; 

• Gas naturale: imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e che non 
impiegano il gas per uso termoelettrico. 
 

Quali sono i requisiti di accesso ai suddetti crediti di imposta? 
• Energia Elettrica: contributo sotto forma di credito di imposta pari al 15% della spesa 

sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 
secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, 
qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 
2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del 
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell’anno 2019. 

• Gas naturale: contributo sotto forma di credito di imposta pari al 25 % 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 medio 
di riferimento del gas naturale riferito al primo trimestre   2022 abbia subito un 
incremento superiore al 30%   dei   prezzi   di   riferimento   del   Mercato Infragiornaliero 
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). 

 
 



 

Il credito di imposta riconosciuto alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas 
naturale dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mediante il 
modello F24. 
 
Per i clienti interessati lo Studio procederà ad accertare l’esistenza dei requisiti richiesti per il 
riconoscimento del credito e provvederà ad effettuarne l’utilizzo in compensazione. 

A tal fine sarà comunque necessario attendere l’emissione della fattura di energia elettrica/gas 
naturale del mese di giugno (emessa a luglio 2022) e il relativo pagamento della stessa. 
 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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