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BONUS PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS 
 

I crediti d’imposta per le imprese non energivore/non gasivore 
 

 

Sono stati istituiti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per 

l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di: 

 

Imprese diverse da quelle energivore 

 

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o 

superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al: 

-     15% della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del 

DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3) e nel terzo 

trimestre 2022 (art. 6 decreto Aiuti-bis). 

 

Condizioni 

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media 

riferita al secondo/terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un 

incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo 

trimestre 2019. 

Ai fini del calcolo del credito si considera agevolabile la spesa per la materia energia costituita dai costi per 

l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, restano escluse le voci quali oneri accessori, 

diretti e/o indiretti, ad esempio le spese di trasporto, imposte e accise. 

E’ necessario fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio e non a quelli stimati o 

fatturati in acconto. 

 

Imprese diverse da quelle gasivore 

 

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, è previsto un credito 

d'imposta pari al: 
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- 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato, non per usi termoelettrici, nel secondo 

trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle 

Entrate 16.6.2022 n. 20) e nel terzo trimestre 2022 (art. 6 decreto Aiuti-bis). 

 

Condizioni 

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come 

media, riferita al secondo/terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) 

pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. 

Ai fini della fruizione del credito, ove l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre 

dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva 

nel secondo trimestre dell’anno 2019 quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per 

il quale spetta il credito, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è 

riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della 

detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. 

 

Modalità di utilizzo 

 

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili: 

 

• entro il 31.12.2022, (tempi stretti per la compensazione, si auspica un’estensione dei termini     da 

parte del Legislatore) 

• esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97; 

 

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla 

conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale 

consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ. 

Agenzia delle Entrate 20/2022) sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR e 

documentate mediante il possesso della fattura di acquisto. 

 
Irrilevanza fiscale 

 

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta: 
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• non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; 

• non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese 

generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

• senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di euro 250.000, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 

244/2007 e del limite di euro 2 milioni per le compensazioni orizzontali di cui all'art. 34 della L. 

388/2000. 

• I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con 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 imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 

 

Cessione del credito d'imposta 

 

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022 (artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022 e art. 

4 del DL 50/2022; circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4): 

• solo per intero; 

• ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva 

cessione; 

• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e 

intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di 

assicurazione autorizzate ad operare in Italia). 

 

Visto di conformità 

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di 

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto 

all'agevolazione. 

Utilizzo da parte del cessionario 

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario: 

 

• entro il 31.12.2022; 

• con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. 
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Con   provv.   Agenzia    delle    Entrate    saranno    definite    le    modalità    operative    della    cessione. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi" di cui agli artt. 121 

co. 4 - 6 e 122-bis del DL 34/2020. 

In attesa di ulteriori e successive comunicazioni, si invita a richiedere ai fornitori con sollecitudine il calcolo del 

credito, così da avere la possibilità di utilizzarlo entro la fine dell’anno 2022. 

 
Nel caso in cui la determinazione del credito non venga eseguita dal fornitore, ma sia a carico di Nexus, 

è previsto un onorario quantificato nella misura del 2% del credito maturato con un minimo di Euro 

150,00 oltre IVA e oneri di legge. 
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