
«MISURE DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LE IMPRESE»



DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022 N. 21 “MISURE URGENTI PER 
CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI 

UCRAINA”
(G.U. N. 67 DEL 21 MARZO 2022)

Con una serie di provvedimenti, il legislatore ha introdotto diverse agevolazioni
per le imprese ai fini di far fronte all’aumento dei prezzi dell’Energia Elettrica e
del Gas Naturale. In particolare, con la pubblicazione del D.L. 50/2022 (c.d.
Decreto Aiuti), sono aumentate le aliquote del credito d’imposta per il Gas
Naturale sul II° trimestre (dal 20% al 25%) e del credito d’imposta dell’Energia
Elettrica sul II° trimestre (dal 12% al 15%).



CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA

▪ Alle imprese dotate di contatori di Energia Elettrica, di potenza disponibile pari o superiore ai
16,5 kW, che abbiano subìto nel I° trimestre 2022 un incremento del costo per kW superiore
al 30% rispetto al corrispondente prezzo riferito al medesimo trimestre 2019, è riconosciuto
un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per
l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022.

▪ Per «componente energetica» si intende la somma di materia prima, incluse le perdite di rete,
il dispacciamento, i costi per il mercato della capacità e i servizi di interrompibilità, la
commercializzazione (come chiarito dalla circolare n. 13/2022 dell’Agenzia delle Entrate).



CREDITO D’IMPOSTA GAS NATURALE

▪ Alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di Gas Naturale, è riconosciuto un contributo
sotto forma di credito d’imposta pari al 25% per le spese sostenute nel II° trimestre solare
dell’anno 2022 per l’acquisto di Gas Naturale impiegato per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici.

▪ L’agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del Gas Naturale, calcolato
come media, riferita al I° trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA 
RICHIESTA DEI CREDITI D’IMPOSTA

Al fine di procedere con la predisposizione dei File di calcolo dei crediti d’imposta previsti, è necessario
ricevere la seguente documentazione:

▪ Fatture del I° trimestre 2019 e 2022 di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, necessarie per eseguire la
prevalutazione di ammissibilità;

▪ Fatture del II° trimestre 2022 di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, necessarie per effettuare il calcolo
del contributo;

▪ Visura camerale della società.

È necessario ricevere la documentazione di cui sopra comprensiva del dettaglio delle fatture dove sono
indicate le singole voci di costo ed i singoli importi.

In assenza di tali dati non sarà possibile eseguire né la prevalutazione di ammissibilità al credito d’imposta
né il calcolo del relativo contributo.

I documenti dovranno essere inviati alla Sig.ra Turano Alessia della M&G Engineering Consulting S.r.l. al
seguente indirizzo e-mail: a.turano@megenergy.it

mailto:a.turano@megenergy.it


MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

▪ I crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione,
mediante l’utilizzo del modello F24 senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli art. 1,
comma 53 della L. 244/2007 e n. 34 della L. 388/2000;

▪ I medesimi crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli Istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta
salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di «soggetti vigilati» (banche,
intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

▪ In caso di cessione la norma richiede l’apposizione del visto di conformità attestante la sussistenza
dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.



OFFERTA ECONOMICA

▪ Il servizio messo a disposizione degli associati, volto a determinare il credito d’imposta conseguibile,
prevede un onorario professionale contabilizzato in una quota variabile pari al 10% del contributo ottenibile
con un cap. minimo pari a 100,00 € oltre iva di legge, per singola tipologia di fornitura (Energia Elettrica e/o
Gas Naturale) e per singolo contatore (POD e/o PDR).

▪ Le adesioni a tale servizio, da parte degli associati, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2022.
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