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 Campodarsego, 13 settembre 2022 

 
                                                                                                            AI CLIENTI DELLO STUDIO 

                                                                                 LORO INDIRIZZI 

 
 
Prot. S 9/2022 

 
 

OGGETTO: I CREDITI D’IMPOSTA SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 

 
 

Recentemente il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi 

dell’energia elettrica e del Gas naturale. 

In particolare, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 
imprese: 

• Energivore/Gasivore: per questa fattispecie di Aziende, lo Studio raccomanda di rivolgersi 

direttamente al proprio Fornitore al fine di individuare l’appartenenza o meno e la corretta 
determinazione del credito.  

Sono considerate “Energivore” le Imprese” a forte consumo energetico” che consumano nell'anno 
solare almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica o di energia diversa dall'elettrica e abbiano un 
rapporto fra costo dell'energia utilizzata e fatturato superiore al 3%. 
Sono considerate “Gasivore” le “Imprese a forte consumo di Gas naturale” con un consumo 
medio in un triennio di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno, cioè 94.582 sm3/anno. 

• Non energivore/non Gasivore. 

 
CREDITO IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITA’ 

• A favore delle Imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 KW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito 

d’imposta utilizzabile entro il 31.12.2022, pari al 15% delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022. 

Possono accedere all’agevolazione in esame le Imprese diverse da quelle “Energivore” i cui costi 

per KW/h della componente energetica, calcolati sulla base media del primo trimestre 2022 (al 

netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno subito un incremento del costo per KW/h 

superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019. 

• A favore delle Imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 KW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito 

d’imposta utilizzabile entro il 31.12.2022, pari al 15% delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed utilizzata nel terzo trimestre 2022. 

Possono accedere all’agevolazione in esame le Imprese diverse da quelle a “Energivore” i cui costi 

per KW/h della componente energetica, calcolati sulla base media del secondo trimestre 2022 (al 

netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno subito un incremento del costo per KW/h 

superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019. 

 

CREDITO IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE 

• A favore delle Imprese non “gasivore” che consumano Gas naturale per usi energetici diversi 

dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile 

entro il 31.12.2022, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale 

consumato nel secondo trimestre 2022. 

Possono accedere all’agevolazione in esame le Imprese diverse da quelle “Gasivore” ed è 

necessario che il prezzo del Gas naturale, calcolato sulla base media del primo trimestre 2022, 

abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 

2019. 

• A favore delle Imprese non “gasivore” che consumano Gas naturale per usi energetici diversi 

dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile 
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entro il 31.12.2022, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di Gas naturale 

consumato nel terzo trimestre 2022. 

Possono accedere all’agevolazione in esame le Imprese diverse da quelle “Gasivore” ed è 

necessario che il prezzo del Gas naturale, calcolato sulla base media del secondo trimestre 2022, 

abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo 

trimestre 2019. 

 

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA 

È previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa non energivora/ non gasivora 

beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di energia elettrica o di Gas naturale, nel 

secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.  

In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve 

inviare al cliente tramite PEC, a fronte di specifica richiesta tramite PEC, una comunicazione 

riportante:  

-  il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;  

-  l’ammontare del credito d’imposta spettante per il trimestre di riferimento. 

 

Per quanto attiene al II trimestre 2022, su richiesta, il fornitore doveva inviare entro il 31.08 u.s. i dati 

sopra menzionati. 

Per quanto attiene al III trimestre 2022, su richiesta, il fornitore dovrà inviare entro il 29.11 p.v.  i dati 

sopra menzionati. 

 

Con l’obiettivo di facilitare la richiesta di contributo, alleghiamo Fac simile di mail P.E.C. che dovrà essere 
inviata al fornitore di Energia elettrica e di Gas naturale che ha rifornito l’utente sia nel primo trimestre del 

2019 che nei primi due trimestri 2022. 
 

MODALITA’ UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta una volta determinato può essere utilizzato esclusivamente tramite il canale telematico. 
Lo Studio è a disposizione per procedere al caricamento del suddetto credito per il contestuale utilizzo; 

l’ammontare del credito dovrà pervenire allo Studio due giorni lavorativi antecedenti l’utilizzo. 
Si ricorda che il credito potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
 

 

Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra 

descritti, potranno inviare un’email all’indirizzo: andrea.gioacchini@studio-sdc.it oppure 
contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Gioacchini. 

 

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.         
 

 
 

 

        SDC SERVIZI AZIENDALI SRL 
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