
CIRCOLARE n. 42 del 08/07/2022

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTO
STRAORDINARIO RELATIVI AI SETTORI DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

(relativi al primo e secondo trimestre 2022)

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine

Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste

Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: finpro@finpronet.com www.studiofinpro.com



INDICE

1 PREMESSA 3

2 CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALL’ENERGIA ELETTRICA 3

2.1   Evoluzione normativa 3

2.2   Crediti d’imposta per le imprese energivore 5

2.3   Credito d’imposta per le imprese “non energivore” 10

2.4   Irrilevanza fiscale 11

2.5   Modalità di utilizzo 11

3 ALIQUOTE IVA E CREDITI D’IMPOSTA NEL SETTORE DEL GAS 14

3.1   Aliquota IVA agevolata 5% nel settore del gas 14

3.2   Credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al primo trimestre 2022 15

3.3   Credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022 18

3.4    Credito d’imposta a favore delle “imprese non gasivore” per l’acquisto di gas naturale 18

3.5   Cumulabilità con altre agevolazioni 19

4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO DELLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO
20

4.1   Misura del contributo e periodo di esercizio 21

CIRCOLARE N. 42



1 PREMESSA

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale,
causati dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati introdotti specifici crediti
d'imposta.

Con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali in relazione alle spese sostenute per l'energia
elettrica consumata, sono stati previsti diversi crediti d'imposta:

● per le imprese energivore (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
● per le imprese diverse da quelle energivore, con determinate caratteristiche (artt. 3 del DL

21/2022 e 2 del DL 50/2022).

Relativamente alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione sono state
introdotte nuove norme in materia di aliquote iva applicabili nonché agevolazioni fiscali
sotto forma di credito fiscale a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per
il gas consumato.

Chiarimenti ufficiali

Con la circolare Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono stati forniti i principali chiarimenti in
merito ai crediti d'imposta relativi al consumo di energia elettrica, mentre la circolare Agenzia
delle Entrate 16.6.2022 n. 20 fornisce chiarimenti sulle agevolazioni in materia di gas naturale.

Accesso automatico alle agevolazioni

L'accesso ai crediti d'imposta è automatico, non essendo prevista alcuna istanza preventiva.

2 CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALL’ENERGIA ELETTRICA

2.1   Evoluzione normativa

La disciplina dei crediti d'imposta in esame è contenuta in diverse disposizioni normative.

Nello specifico, le agevolazioni in esame sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
● art. 15 del DL 27.1.2022 n. 4 (conv. L. 28.3.2022 n. 25), recante un credito d'imposta a

favore delle imprese energivore in relazione al primo trimestre 2022;
● art. 4 del DL 1.3.2022 n. 17 (conv. L. 27.4.2022 n. 34), recante un credito d'imposta a

favore delle imprese energivore in relazione al secondo trimestre 2022;
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● artt. 3, 5 co. 1 e 9 del DL 21.3.2022 n. 21 (conv. L. 20.5.2022 n. 51), i quali prevedono,
rispettivamente:

○ un credito d'imposta a favore delle imprese "non energivore" in relazione al secondo
trimestre 2022;

○ un incremento del credito d'imposta per le imprese energivore in relazione al
secondo trimestre 2022;

○ la possibilità di cedere i crediti d'imposta a soggetti terzi;
● art. 2 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50, recante un incremento del credito d'imposta per le

imprese "non energivore".

Nella seguente tabella vengono riepilogate e sintetizzate le citate norme.

DL Norma di
riferimento

Fattispecie

DL 4/2022 (c.d. DL
"Sostegni-ter") art.15

Alle imprese energivore viene riconosciuto un credito
d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo
trimestre 2022.
Il credito è riconosciuto a condizione che i costi per kWh della
componente elettrica, calcolati sulla base della media
dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento
superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

DL 17/2022 (c.d. DL
"Energia")

art. 4

Alle imprese energivore viene riconosciuto un credito d'imposta
pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
2022.
Il credito è riconosciuto a condizione che i costi per kWh della
componente elettrica, calcolati sulla base della media del primo
trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30%
rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

DL 21/2022 (c.d. DL
"Ucraina")

art.3 co.1

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, viene
riconosciuto un credito d'imposta pari al 12% della spesa
sostenuta per l'acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

art.5 co.1 Viene rideterminata al 25% la misura del credito d'imposta per le
imprese energivore di cui all'art. 4 del DL 17/2022.

artt. 9 e 3 co. 2
e 3

Per i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore (artt. 15
co. 1 del DL 4/2022 e 4 del DL 17/2022) e non energivore (art. 3
co. 1 del DL 21/2022), è previsto:

● l'utilizzo in compensazione nel modello F24 entro il
31.12.2022;

● la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere i crediti
d'imposta ad altri soggetti a determinate condizioni.
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DL 50/2022 (c.d. DL
"Aiuti")

art.2 co.3 Viene rideterminata al 15% la misura del credito d'imposta per le
imprese "non energivore" di cui all'art. 3 co. 1 del DL 21/2022.

Come evidenziato nella tabella, le suddette disposizioni hanno determinato anche modifiche alla
disciplina stessa delle agevolazioni, con particolare riferimento a:

● le aliquote dei crediti d’imposta
● la possibilità di cedere i crediti d’imposta a soggetti terzi.

Modifiche della misura dei crediti d’imposta

Le aliquote dei crediti d'imposta, originariamente previste dagli artt. 15 co. 1 del DL 4/2022, 4
co. 1 del DL 17/2022 e 3 co. 1 del DL 21/2022, sono state in alcuni casi oggetto di successive
modifiche.

In particolare:
● per effetto dell'art. 5 co. 1 del DL 21/2022, il credito d'imposta a favore delle imprese

energivore in relazione al secondo trimestre 2022 di cui all'art. 4 del DL 17/2022 è stato
incrementato dal 20% al 25%;

● per effetto dell'art. 2 co. 3 del DL 50/2022, il credito d'imposta spettante alle imprese "non
energivore" in relazione al secondo trimestre 2022 di cui all'art. 3 co. 1 del DL 21/2022 è
stato incrementato dal 12% al 15%.

Possibilità di cedere i crediti d’imposta

Come si vedrà più diffusamente nel prosieguo, gli artt. 3 e 9 del DL 21/2022 hanno introdotto la
possibilità di cedere i crediti d'imposta in esame.

2.2   Crediti d’imposta per le imprese energivore

Come sopra anticipato, i crediti d'imposta per le imprese energivore sono riconosciuti, a norma
degli artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022, in misura distinta in
relazione ai costi sostenuti:

● nel primo trimestre 2022;
● nel secondo trimestre 2022.

Nozione di “impresa energivora”

I crediti d'imposta sono riconosciuti "alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017".
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In relazione all'individuazione delle citate imprese, la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 (§
1.1) ha chiarito che, nel rinviare al DM 21.12.2017 (7), le norme agevolative di cui all'art. 15 del DL
4/2022 e all'art. 4 del DL 17/2022, identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle:

● aventi i requisiti di cui all'art. 3 del DM 21.12.2017;
● iscritte all'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (elenco CSEA).

L'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2017 identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che
accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di
energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/ anno e che rispettano uno dei
seguenti requisiti:

● operano nei settori dell'Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla comunicazione 2017/C 200/1 (estrazione
di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di
componenti elettronici, ecc.);

● operano nei settori dell'Allegato 5 all'anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi
nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato,
sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. "VAL", ossia al valor medio triennale del valore
aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali
sussidi), non inferiore al 20%;

● non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle
imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, l'art. 4 del DM 21.12.2017 identifica i
requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20%) o
rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione
all'elenco.

Imprese in difficoltà - Esclusione

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DM 21.12.2017, sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà
ai sensi della comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Iscrizione all’elenco CSEA 2022

L'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 stabilisce che "la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle
imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3".

Pertanto, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 (§ 1.1 e 2.1), per fruire dei crediti
d'imposta in esame, in aggiunta ai suddetti requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le
imprese energivore risultino regolarmente iscritte nell'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del DM
dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene
presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le
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somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (circ. Agenzia delle Entrate
13/2022, § 1.1).

Costi agevolabili

Presupposto per l'applicazione dei crediti d'imposta in esame è il sostenimento, da parte delle
imprese energivore, di spese per la componente energetica:

● acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo 1.1.2022 - 31.3.2022, in relazione al
credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022 (art. 15 co. 1 del DL 4/2022);

● acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/autoconsumata nel periodo 1.4.2022 -
30.6.2022, in relazione al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022 (art. 4 co. 1
del DL 17/2022).

La circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 (§ 1.2 e 2.2) ha definito nel dettaglio le spese rilevanti.

In particolare, si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla
voce "spesa per materia energia", in cui rientrano:

● i costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
● il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della

capacità o ai servizi di interrompibilità;
● la commercializzazione.

Non costituiscono, invece, spese agevolabili, a mero titolo esemplificativo:
● le spese di trasporto;
● le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
● le imposte inerenti alla componente energia;
● ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla

componente energetica.

Momento di sostenimento delle spese

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 (§ 1.2 e 2.2), le spese per l'acquisto
dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'art. 109
co. 1 e 2 del TUIR.

Occorre quindi fare riferimento alle regole generali della competenza fiscale, secondo cui le spese
di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute:

● alla data della consegna o della spedizione;
● se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o consuntivo della

proprietà o di altro diritto reale.

Documentazione delle spese

Il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il
possesso delle fatture di acquisto.

Condizione dell’incremento del costo dell’energia

A norma dell'art. 15 del DL 4/2022, possono fruire del credito d'imposta, in relazione alle spese
sostenute nel primo trimestre 2022, le imprese i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli
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eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Parallelamente, l'art. 4 del DL 17/2022 dispone che possono fruire del credito d'imposta, in
relazione alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022, le imprese energivore i cui costi per kWh
della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali
contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Al fine di verificare tale incremento, occorre quindi effettuare il raffronto tra:

● per il credito relativo al primo trimestre 2022, i costi medi della materia energia relativa
all'ultimo trimestre 2021 e il costo medio della componente energia elettrica dell'ultimo
trimestre del 2019;

● per il credito relativo al secondo trimestre 2022, i costi medi della materia energia relativa al
primo trimestre 2022 e il costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre
del 2019.

Determinazione del costo medio dell’energia

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 13/2022 (§ 1.1), ha precisato che, ai fini del calcolo del costo
medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sopra elencati rientranti
nella voce abitualmente indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia".

Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in
esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, non rilevando a tal fine che il
prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Il costo medio così calcolato va ridotto dei relativi "sussidi", vale a dire qualsiasi beneficio
economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale
della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia
elettrica.

Condizione per il credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022

La circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 (§ 1.1) ha chiarito che i costi medi per kWh della componente
energia elettrica riferibili all'ultimo trimestre 2021 devono aver subito un incremento in misura
superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In altri termini, per beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 15 co. 1 del DL 4/2022, occorre
quindi verificare che il costo medio dell'energia elettrica dei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.

Imprese non costituite all’1.10.2019

L'Agenzia delle Entrate (18) ha chiarito che, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla
data dell'1.10.2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente
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previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell'ultimo trimestre del 2019,
necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa all'ultimo trimestre 2021),
questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

● valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per
l'ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;

● valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a
11,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tali imprese, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma
rispetto all'anzidetto parametro, possono fruire del beneficio in commento, sempreché risultino
iscritte nell'elenco CSEA per l'anno 2022.

La circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, nella nota 6, ha inoltre evidenziato che l'art. 5 co. 1 lett. d)
del DM 21.12.2017 prevede che "nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo
anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto
dall'impresa interessata…", soggetti a verifica ex post da parte della CSEA. "Successivamente, si
utilizza la media dei dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzo della serie completa di dati sul
periodo di riferimento…". La determinazione dei valori di consumo e fatturato è effettuata in modo
analogo, inoltre, ai sensi del co. 2 del medesimo art. 5, per le imprese costituite da meno di 4 anni.

Misura dei crediti d’imposta

La misura dei crediti di imposta, come anticipato, varia in funzione del trimestre del 2022 in cui
sono state sostenute le spese per l'energia elettrica.

Primo trimestre 2022

A norma dell'art. 15 co. 1 del DL 4/2022, alle imprese energivore, in presenza delle suddette
condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Secondo trimestre 2022

In forza del combinato disposto dell'art. 4 co. 1 del DL 17/2022 e dell'art. 5 co. 1 del DL 21/2022,
alle imprese energivore, in presenza delle suddette condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta
pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Credito d’imposta per l’energia autoprodotta

A norma dell'art. 4 co. 2 del DL 17/2022, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in relazione alla
spesa per l'energia elettrica prodotta dalle stesse imprese energivore e autoconsumata nel
secondo trimestre 2022.

In tal caso:
● l'incremento del costo per kWh di energia prodotta e autoconsumata è calcolato con

riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati
dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;

● il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica
pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
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2.3   Credito d’imposta per le imprese “non energivore”

L'art. 3 del DL 21/2022, su cui è intervenuto l'art. 2 co. 3 del DL 50/2022, ha previsto un credito
d'imposta per le imprese "non energivore" in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica
acquistata e impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022.

Per tali imprese, allo stato attuale, non è quindi previsto alcun credito d'imposta in relazione alle
spese sostenute nel primo trimestre 2022.

Nozione di impresa “non energivora”

Il credito d'imposta è riconosciuto, a norma dell'art. 3 co. 1 del DL 21/2022, "alle 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 di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017".

Possono pertanto accedere a tale agevolazione le imprese:
● diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017 (22);
● dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Costi agevolabili

Presupposto per l'applicazione del credito d'imposta in esame è il sostenimento, da parte delle
imprese "non energivore", di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel periodo 1.4.2022 - 30.6.2022.

Analogamente ai crediti d'imposta per le imprese energivore, sono agevolabili le "spese per materia
energia", come definite dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 (§ 3.2).

Condizione dell’incremento del costo dell’energia

Le imprese non energivore possono beneficiare del credito d'imposta in esame a condizione
che il prezzo di acquisto della componente energia "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".

In altri termini, per beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 21/2022, occorre quindi
verificare che il costo medio dell'energia elettrica dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto al costo medio dei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2019.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 13/2022 (§ 3.1), ha precisato che, ai fini del calcolo del costo
medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sopra elencati rientranti
nella voce abitualmente indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia", al netto delle
imposte e di eventuali sussidi.

Con specifico riferimento al credito per le imprese non energivore, l'Agenzia delle Entrate ha
precisato che, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto
dalla norma, concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente
sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, in analogia a quanto
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esplicitato dalle disposizioni relative alle imprese energivore. Non rileva, infatti, a tal fine che il
prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Imprese non costituite all’1.10.2019

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell'1.1.2019, in assenza di dati relativi
al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della
componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi
medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle
seguenti componenti:

● valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari,
per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;

● valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a
9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Pertanto, tali imprese possono fruire del beneficio in commento qualora riscontrino l'incremento
richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro.

Misura del credito d’imposta

Alle imprese "non energivore", in presenza delle suddette condizioni, è riconosciuto un credito
d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL
50/2022).

2.4   Irrilevanza fiscale

Per espressa disposizione normativa, i crediti d'imposta per le imprese energivore e non energivore:
● non concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
● non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRAP;
● non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai

sensi dell'art. 61 del TUIR;
● non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi

diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109 co. 5 del
TUIR.

2.5   Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta in esame (per le imprese energivore e non) possono essere:
● utilizzati in compensazione mediante il modello F24;
● ceduti a terzi, a determinate condizioni.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati direttamente:
● entro il 31.12.2022;
● esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs.

241/97.

Decorrenza per la fruizione

In assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
il termine iniziale di fruizione dei crediti d'imposta decorre dal momento di maturazione del credito,
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ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di
certificazione previsti dalla disciplina agevolativa

Le norme in questione, infatti, non ostano all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in un
momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che:

● le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato
il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'art.
109 del TUIR, nel predetto trimestre;

● il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Irrilevanza della preventiva presentazione del modello REDDITI

La circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 (§ 1.3) ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti
d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, non necessita
della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.

Pertanto, secondo la citata circolare, il credito d'imposta può essere compensato, anche per
importi superiori a 5.000,00 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della
dichiarazione dei redditi con apposto il visto di conformità.

Codici tributo

Per consentire l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti
specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella.

Soggetti beneficiari Codice tributo

Imprese energivore
6960 - I trimestre 2022

6961 - II trimestre 2022

Imprese “non energivore” 6963 - II trimestre 2022

In sede di compilazione del modello F24:
● i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito

compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");

● nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato
"AAAA" (ad esempio, 2022).

Ai crediti d'imposta in esame non si applicano per espressa previsione normativa:
● il limite annuale di compensazione dei crediti d'imposta agevolativi di cui all'art. 1 co. 53

della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro;
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● il limite generale di compensabilità di cui all'art. 34 della L. 388/2000, previsto per ciascun
anno solare e pari a 2 milioni di euro per il 2022.

Cessione dei crediti d’imposta

In alternativa all'utilizzo diretto, è prevista la facoltà di cedere i crediti d'imposta per le imprese
energivore e non, a determinate condizioni (cfr. artt. 3 co. 3 e 9 del DL 21/2022).

L'individuazione delle modalità attuative della cessione dei crediti d'imposta in esame è demandata
ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica sono cedibili dall'impresa beneficiaria:
● entro il 31.12.2022;
● solo per intero;
● ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di

successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati",
vale a dire:

● banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo ex art. 106 del DLgs. 385/93;
● società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo ex art. 64 del DLgs. 385/93;
● imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

La norma agevolativa precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,
anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 122-bis co. 4 del DL
34/2020, in base al quale i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui all'art.
3 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.

I contratti di cessione dei crediti in esame conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta:

● con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;
● comunque entro il 31.12.2022.

Visto di conformità

Gli artt. 3 co. 3 e 9 del DL 21/2022 stabiliscono che, in caso di cessione del credito d'imposta, le
imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97, dai: soggetti indicati nelle
lett. a) e b) dell'art. 3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322; responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di
cui all'art. 32 del DLgs. 241/97.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 (§ 4), in caso di visto di
conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal DLgs.
241/97.

Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano
il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio
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del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al
credito d'imposta.

Disposizioni relative ai “bonus edilizi”

Viene stabilita l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 122-bis co. 1 - 3 del DL 34/2020, relative
alla facoltà dell'Agenzia delle Entrate di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli
effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 co. 4, 5 e 6 del DL
34/2020, sui poteri di controllo e di recupero in capo all'Agenzia delle Entrate degli importi non
spettanti.

3 ALIQUOTE IVA E CREDITI D’IMPOSTA NEL SETTORE DEL GAS

3.1   Aliquota IVA agevolata 5% nel settore del gas

L’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2022 stabilisce che «In deroga a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato
per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle
fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono
assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi
stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio
e giugno 2022».

Analoghe disposizioni erano state introdotte con riferimento all’ultimo trimestre 2021 (articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 2021, n. 171) ed al primo trimestre 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30
dicembre 2021, n. 234).

L’aliquota IVA del 5 per cento è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di
gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a
quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente
assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

L’agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano
per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio
e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati,
l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli,
derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di
fatturazione degli stessi.

Al ricorrere del presupposto anzidetto, l’aliquota del 5 per cento è applicabile anche agli impieghi di
gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento
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dell’accisa, di cui all’articolo 17 del TUA (fattispecie soggette ad accisa ancorché esonerate dal
relativo pagamento) e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24
del TUA.

Non beneficiano, invece, dell’agevolazione in commento, le somministrazioni di gas metano
utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Riduzione dell’IVA per il gas naturale usato per autotrazione

L’aliquota iva ridotta al 5% viene applicata anche per l’acquisto di gas naturale usato per
l’autotrazione, con il fine di contrastare il perdurare dell’incremento dei prezzi nel settore dei
prodotti energetici, «a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022».

Al fine dell’individuazione del momento di effettuazione di un’operazione (e quindi del momento
impositivo), agli effetti dell’IVA, con riferimento alle cessioni di gas per autotrazione, si evidenzia che
questo, in via generale, coincide con la consegna del bene, ovvero con la data di emissione della
fattura o con quella del pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna.

Laddove, invece, la cessione del gas avvenga (periodicamente o continuativamente) in esecuzione
di contratti di somministrazione, l’effettuazione (e il momento impositivo), ai fini IVA è individuato
all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero, con quello di emissione della fattura, se
antecedente al primo.

3.2   Credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al primo trimestre 2022

Ambito soggettivo di applicazione

L’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter – introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto Aiuti –
riconosce «alle imprese a forte consumo di gas naturale» (cosiddette “gasivore”) «un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, (...) per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel
primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».

La norma è volta a garantire alle imprese “gasivore” una parziale compensazione dei maggiori costi
sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi del gas naturale.

Il successivo comma 2 identifica le imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del beneficio
fiscale in esame, facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della transizione
ecologica 21 dicembre 2021, n. 5412, qualificandole, in particolare, come quelle che
contemporaneamente:

● operano in uno dei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto (Settori esposti
concorrenza internazionale);

● nel primo trimestre solare dell’anno 2022 hanno consumato 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.

Al fine di poter accedere al beneficio in esame, è richiesto, inoltre, che le imprese abbiano subìto un
incremento del 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), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito
all’ultimo trimestre dell’anno 2019.
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Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, considerato che la
condizione relativa all’aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d’imposta è
riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una
comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore.

Ambito oggettivo di applicazione

Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, la norma in esame prevede la concessione di un credito
d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.

Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, ai fini del computo del beneficio fiscale
spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l’acquisto
della componente “gas” nel primo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il
medesimo trimestre.

Si precisa, a tal riguardo, che ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono
essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni
altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si
tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente
alla voce “spesa per la materia gas naturale”.

Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo di esempio, le spese di
trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

Deve trattarsi, secondo quanto previsto dalla norma, di gas consumato «per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici». Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le
spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un
“uso energetico” del gas stesso. Si precisa, al riguardo, che l’accesso al beneficio fiscale in
commento è subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato per
autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori
del gas stesso.

Le spese per l’acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere
documentato dalle imprese mediante il possesso delle fatture di acquisto. A tali imprese, che
soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in possesso della relativa
documentazione, spetta un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese di cui sopra,
indipendentemente dalla data dei relativi pagamenti.

Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che
abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio
deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione,
aumentato degli interessi nel frattempo maturati.

Diversamente, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella
risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla
norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante. Resta
fermo che il termine ultimo per l’utilizzo del maggior credito d’imposta in compensazione è il 31
dicembre 2022.
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Il credito d’imposta riconosciuto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter,
«non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività 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».

Da tale ultima previsione deriva che il credito d’imposta in esame:
● non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai

sensi dell’articolo 61 del TUIR;
● non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi

dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5,
del TUIR.

Utilizzo del credito d’imposta

L’articolo 15.1, comma 3, del d.l. n. 4 del 2022 stabilisce che il credito d’imposta «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».

Si precisa, quindi, che lo stesso non può essere chiesto a rimborso.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame tramite il modello F24, da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, la risoluzione del 13 giugno 2022, n. 28, ha istituito il codice tributo “6966”, denominato
“credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022)”. In
sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere
al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di
riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il successivo comma 4 consente, altresì, la cessione del credito d’imposta, in alternativa alla
fruizione diretta, ai soggetti e con i limiti ivi indicati, come si vedrà in seguito. L'individuazione delle
modalità attuative della cessione dei crediti d'imposta in esame è demandata ad un successivo
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre in tema di utilizzo in compensazione, il comma 3 dell’articolo 15.1 in esame stabilisce che,
fermo restando l’utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2022, non trovano applicazione:

● il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d’imposta agevolativi in base al citato
articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 20078;

● il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34
della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come il credito
d’imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della
dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere
compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva
presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.
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3.3   Credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022

L’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 17 del 2022 prevede, a favore delle imprese a forte consumo di
gas naturale, la concessione di un credito d’imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta
per l’acquisto del gas naturale, 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.

Il credito d’imposta in commento, inizialmente stabilito nella misura del 15 per cento della spesa
sostenuta per l’acquisto del gas naturale, è stato rideterminato in misura pari al 20 per cento della
stessa, in virtù dell’intervento normativo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto Ucraina e, da
ultimo, nella misura del 25 per cento, in forza dell’articolo 2, comma 2, del decreto Aiuti.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame e, quindi, tramite il
modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6962”,
denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo
trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

La risoluzione richiamata precisa, altresì, che, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto
codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,
ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella
colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di
sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, in assenza di una
esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di
maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e
oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

Le norme sopra indicate, infatti, non ostano all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di
cui trattasi in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a
condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese
per l’acquisto del gas consumato, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta
spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel
predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di
acquisto.

3.4 Credito d’imposta a favore delle “imprese non gasivore” per l’acquisto di gas
naturale

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas
naturale, il vigente articolo 4, comma 1, del decreto Ucraina, così come modificato 17 dall’articolo
2, comma 1, del d.l. n. 50 del 202216, riconosce, a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022 (cosiddette “non gasivore”), un
contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25 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
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Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto
un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.

Ai sensi del comma 219 dell’articolo 4 in commento, il credito d’imposta in esame è utilizzabile,
entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione. Si precisa, quindi, che lo stesso non
può essere chiesto a rimborso.

Per espressa previsione normativa, tale credito di imposta non è soggetto ai limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della l. n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della l. n. 388 del 2000 non concorre
alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109,
comma 5 (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi)
del TUIR;

Si segnala, ad ogni modo, che con risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022 è stato istituito il codice
tributo “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, come precisato nel
paragrafo precedente in relazione al credito d’imposta previsto in favore delle imprese “gasivore”
per il secondo trimestre 2022, si ritiene che, in assenza di una esplicita indicazione della norma
primaria, lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano
verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina
agevolativa in commento .

Si evidenzia, infine, che il comma 3 della disposizione in commento ha previsto la cedibilità del
relativo credito d’imposta (si rinvia al paragrafo 5 della presente circolare per ogni chiarimento in
merito). La norma prevede, al riguardo, che «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilità 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».

Soggetti beneficiari Codice tributo

Imprese gasivore
6966 - I trimestre 2022

6962 - II trimestre 2022

Imprese “non gasivore” 6964 - II trimestre 2022

3.5   Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d’imposta di cui sopra (sia relativi all’acquisto di energia elettrica che di gas naturale) sono
“cumulabili con le 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
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imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo
sostenuto".

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

● l'agevolazione risulta quindi cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti
sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo
sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrilevanza ai fini fiscali del
credito d'imposta;

● eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione dei crediti d'imposta possono derivare dalla
circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di
cumulo con altre disposizioni agevolative.

4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO DELLE IMPRESE DEL SETTORE
ENERGETICO

L’art. 37 del DL 21.3.2022 n. 21 (conv. L. 20.5.2022 n. 51) prevede, per il 2022, un contributo a
titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che producono, importano o
rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi, ossia di quei soggetti che, in ragione
dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore, hanno beneficiato di extra-profitti.

La suddetta disposizione è stata modificata dall’art. 55 del DL 17.5.2022 n. 50, in corso di
conversione in legge, mentre con il provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2022 n. 221978 sono state
adottate alcune delle disposizioni attuative.

I primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alle modalità di versamento del contributo sono
stati forniti con:

● alcune FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 20.6.2022;
● la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2022 n. 29;
● la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 22.

Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi dell’art. 37 co. 1 del DL 21/2022, il contributo è dovuto dai soggetti:
● che esercitano, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia

elettrica;
● che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
● rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano l’attività di

produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
● che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o

gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di
piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Codici ATECO di riferimento

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. FAQ del 20.6.2022 e circ. 22/2022), sono
tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via
residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle
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attività sopra elencate, riconducibili in linea di massima ai codici ATECO indicati nella seguente
tabella.

Codice ATECO Descrizione

06.20.00 Estrazione di gas naturale

19.20.10 Raffinerie di petrolio

19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

35.11.00 Produzione di energia elettrica

35.14.00 Commercio di energia elettrica

35.21.00 Produzione di gas

35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte

46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

4.1   Misura del contributo e periodo di esercizio

Il contributo è dovuto se i soggetti che svolgono le attività sopra elencate presentano uno
scostamento tra il saldo delle operazioni attive e passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al
30.4.2022, rispetto al saldo delle operazioni attive e passive del periodo dall’1.10.2020 al
30.4.2021:

● pari o superiore al 10% e
● superiore a 5.000.000,00 di euro.

In presenza delle suddette condizioni, il contributo è calcolato applicando al suddetto incremento
l’aliquota del 25%.

Ai fini dell’applicazione del contributo, il soggetto deve esercitare una delle anzidette attività in
entrambi i periodi presi a riferimento per il confronto dei relativi saldi. Ad esempio, il contributo non
è dovuto da parte dei soggetti che hanno iniziato l’attività successiva mente al 30.4.2021,
mancando del tutto lo svolgimento dell’attività nel primo periodo di riferimento.

Per determinare l’inizio dell’attività, occorre avere riguardo al momento dell’apertura della partita
IVA, “accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla
costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva
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realizzazione di operazioni attive” (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle
Entrate 22/2022, § 1.1 e 1.2).

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 37 co. 7 del DL
21/2022).

Base imponibile del contributo

Ai sensi dell’art. 37 co. 2 del DL 21/2022, la base imponibile del contributo straordinario è costituita
dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo
dall’1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.

Ai fini del calcolo del saldo, si assume:
● il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA,
● il totale delle operazioni passive al netto dell’IVA,

indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) presentate, ai sensi dell’art. 21-bis
del DL 78/2010, per i periodi individuati dall’art. 37 co. 2 del DL 21/2022.

In linea generale, i dati che emergono dalle LIPE devono essere assunti nella loro interezza. Resta
fermo, tuttavia, che le operazioni da considerare devono essere quelle rilevanti ai fini IVA. Pertanto,
devono ritenersi escluse dal calcolo del saldo delle operazioni attive le operazioni fuori campo IVA
per carenza del presupposto territoriale ovvero per carenza degli altri presupposti applicativi
dell’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 2.2). Tale precisazione, sebbene resa con
riferimento a un quesito specifico, ossia a quello dei soggetti che svolgono anche attività diverse da
quelle indicate dalla norma, può ritenersi di portata generale.

I soggetti che importano e rivendono prodotti petroliferi non possono ridurre l’ammontare delle
operazioni attive risultante dalla LIPE dell’importo dell’accisa versata all’Erario e addebitata al
cliente in via di rivalsa (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate
22/2022, § 2.3).

L’art. 37 co. 2, secondo periodo, del DL 21/2022 dispone che, “in caso di saldo negativo del
periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale
periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero”. Tale disposizione, inserita in sede di
conversione del DL 21/2022, non risulta coordinata con quanto indicato al primo periodo dell’art.
37 co. 2, il quale indica, come riferimento per il calcolo della base imponibile del contributo, il
periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021 (ambito temporale così definito per effetto delle modifiche
apportate dall’art. 55 co. 1 lett. b) del DL 50/2022).

Per i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente, le operazioni attive e passive relative ai mesi di
aprile 2021 e aprile 2022, che non sono oggetto di autonoma comunicazione nelle LIPE trimestrali,
concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo
delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità
nei corrispondenti registri (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate
22/2022, § 2.1).

Se un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1.10.2020 -
30.4.2021), il contributo è dovuto confrontando dati omogenei. Ad esempio, nel caso di un
soggetto che ha iniziato l’attività l’1.1.2021, occorrerà confrontare i dati relativi al periodo 1.1.2021 -
30.4.2021 con quelli relativi al periodo 1.1.2022 - 30.4.2022 (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate
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20.6.2022). In caso di periodi non coincidenti con la LIPE, si prenderanno in considerazione i dati
dei registri IVA.

Se un soggetto svolge più attività, di cui soltanto una o alcune rientranti in quelle indicate dalla
norma, il dato cui fare riferimento per verificare l’obbligo di versamento del contributo e per la
quantificazione della base imponibile è costituito dall’importo complessivo delle operazioni attive e
passive, al netto dell’IVA, desumibile dalle LIPE dei periodi di riferimento (1.10.2020 - 30.4.2021 e
1.10.2021 - 30.4.2022). Non è possibile, dunque, estrapolare dalle LIPE i valori riferibili alle attività
non interessate dal contributo, ma occorre considerare i dati ivi riportati nella loro interezza (cfr.
FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, § 1.2). Per quanto
concerne le operazioni dei mesi di aprile 2021 e aprile 2022, si ritengono applicabili i chiarimenti
riportati nei precedenti § 3.1 e 3.2.

Nel caso di soggetti che partecipano a un Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72, il
contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito al Gruppo, purché
questi integrino, singolarmente, i presupposti di applicazione del contributo. Occorre, fra l’altro, che
essi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti in quelle indicate dall’art. 37 co. 1 del
DL 21/2022. Stanti le peculiarità del regime del Gruppo IVA, al fine di verificare se il contributo sia
dovuto e di quantificare lo stesso, ciascun soggetto partecipante deve ricostruire, per i periodi di
riferimento, le LIPE che avrebbero dovuto essere presentate autonomamente nell’ipotesi di
mancata adesione al Gruppo (c.d. “LIPE virtuali”).

A tal fine, andranno considerate:
● tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, soggetti esterni al

Gruppo, per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura con indicazione del codice
fiscale del soggetto interessato;

● tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, altri membri del Gruppo
IVA, facendo riferimento ai documenti emessi o ricevuti dal singolo soggetto e annotati nella
contabilità generale.

Se dal confronto delle “LIPE virtuali” dei due periodi emerge uno scostamento pari o superiore al
10% e di ammontare superiore a 5.000.000,00 di euro, la società dovrà calcolare il contributo
applicando allo scostamento l’aliquota del 25% (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 20.6.2022 e circ.
Agenzia delle Entrate 22/2022, § 3.1).

Termini e modalità del versamento

Il contributo è liquidato e versato:
● per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;
● per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.

Il versamento è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il
modello F24.

Importo da versare Termine di versamento

Acconto (40% del contributo) 30.6.2022

Saldo (importo restante) 30.11.2022
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Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2022 n. 29, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il
versamento del contributo in esame, nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di
ravvedimento.

Codice tributo Denominazione

2710
Contributo straordinario contro il caro bollette - ACCONTO - art. 37, comma 1, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

2711
Contributo straordinario contro il caro bollette - SALDO - art. 37, comma 1, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

1939
Contributo straordinario contro il caro bollette - INTERESSI - art. 37, comma 1, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

8939
Contributo straordinario contro il caro bollette - SANZIONE - art. 37, comma 1, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

In sede di compilazione del modello F24:
● i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza

esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
● nel campo “anno di riferimento” deve essere specificato l’anno d’imposta cui si riferisce il

versamento, nel formato “AAAA”.

Obblighi dichiarativi e comunicativi

I soggetti passivi sono tenuti a indicare i dati e gli elementi relativi al contributo straordinario in
esame nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2022 da presentare nel 2023 (cfr. provv.
Agenzia delle Entrate 17.6.2022 n. 221978, § 2). Tali dati ed elementi saranno definiti con il
provvedimento di approvazione del suddetto modello dichiarativo.

Qualora i soggetti passivi partecipino a un Gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal
rappresentante di Gruppo con la dichiarazione IVA riferita al Gruppo da presentare nell’anno 2023,
indicando i dati identificativi dei singoli soggetti passivi del contributo. A tal fine, ciascun
partecipante trasmette al rappresentante, entro il termine della dichiarazione, i dati da inserire nel
modello e le informazioni utilizzate per calcolare il contributo.

Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell’energia
elettrica per il periodo dall’1.5.2022 al 31.12.2022, è previsto che i soggetti tenuti al pagamento del
contributo comunichino all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), entro la fine di
ciascun mese solare, il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell’energia elettrica,
del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente (art.
37 co. 8 e 9 del DL 21/2022).
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Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. L’Autorità si avvale, ai fini dei controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Accertamento e sanzioni

Ai fini della riscossione del contributo, dell’accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il
relativo contenzioso, operano le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili (art. 37 co. 6
del DL 21/2022).

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com
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