
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti          23/01/2023 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BONUS ENERGIA 

 

L’art. 1 commi 2-9 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la proroga anche per il primo 

trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale 

già riconosciuti per il 2022, incrementandone la misura rispetto ai trimestri precedenti: 

• alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 

superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per 

l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 

2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato 

sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali 

sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo 

medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

• alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per 

l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi 

energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato 

come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero 

(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore 

al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Si ricorda che l’impresa non gasivora o non energivora che si è rifornita o si rifornisce di gas naturale o energia 

elettrica nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel 

quarto trimestre 2019, può richiedere direttamente al proprio fornitore il calcolo dell’incremento di costo 

della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. 

 Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare 

obbligatoriamente al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati. 

La richiesta al proprio fornitore sarà da inoltrarsi con riferimento al 1 trimestre 2023 preferibilmente entro il 

30/05/2023. 

I crediti d’imposta spettanti saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, 

ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023. 

 

 

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 comma 3 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”) dalla legge 

di conversione 13 gennaio 2023 n. 6, è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per 

utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e 

gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022. 

Vi ricordiamo inoltre che le richieste dei crediti spettanti per i mesi di ottobre/novembre dovranno essere 

preferibilmente inoltrate entro  il 29/01/2023 mentre quella relativa al mese di dicembre entro il 29/02/2023. 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALE – 

trimestri precedenti 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA e GAS NATURALE – 

primo trimestre 2023 



 

 
 

  

 

 

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei suddetti crediti d’imposta previsti per l’anno 2022, a pena di 

decadenza dal diritto alla fruizione del credito, dovranno inviare ad Agenzia Entrate un’apposita 

comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.  

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento del 

direttore della medesima Agenzia, ad oggi non ancora adottato. 

 

 

 

In allegato troverete fac simile di richiesta da inviare tramite PEC al fornitore per la verifica e il conteggio del 

credito eventualmente voi spettante con riferimento ai mesi di ottobre/novembre 2022 e dicembre 2022.  

Si consiglia di verificare ad ogni modo la presenza di eventuali fac simili predisposti ad hoc dal vostro 

fornitore. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

                                            

 

                                  Studio Canovi Srl 

 

COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE CREDITI ANNO 2022  



RICHIESTA COMUNICAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 
 [ART.1, CO. 5, DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144 (DECRETO AIUTI TER) – Decreto-Legge convertito con modificazioni 

dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269). 

  QUADRO A:  

  Dati anagrafici Cliente/Impresa 

Denominazione sociale/ragione sociale  

Forma giuridica     

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Recapito Telefonico (Fisso/Cellulare) 

 Dati anagrafici del richiedente 

Nome e cognome 

Codice Fiscale 

Carica ricoperta     

Nato a  Comune   Provincia  

Il (gg/mm/aaaa)  

Recapito telefonico (fisso/cellulare) 

DICHIARA
che l’Impresa è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto-Legge 23 Settembre 2022 n. 144, per beneficiare del contributo 
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e/o di gas naturale,   

CHIEDE

di ricevere ai sensi delle norme sopra indicate, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della 
componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta. 

 per i titolari di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle 

imprese a forte consumo di energia elettrica, per le forniture di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 1 co. 3 del 
Decreto-Legge 23 Settembre 2022, n. 144 Decreto Aiuti Ter. 

 per i titolari di attività diversa da quelle a forte consumo di gas naturale, per le forniture di gas 

naturale, ai sensi dell’art. 1 co. 4 del Decreto Aiuti Ter. 

     Data   Firma richiedente 

_________________________  ____________________________________  



RICHIESTA COMUNICAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 

DICEMBRE 2022 
[DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 (DECRETO AIUTI QUATER) 

  QUADRO A:  

  Dati anagrafici Cliente/Impresa 

Denominazione sociale/ragione sociale  

Forma giuridica     

Codice fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Recapito Telefonico (Fisso/Cellulare) 

Dati anagrafici del richiedente 

Nome e cognome 

Codice Fiscale 

Carica ricoperta     

Nato a  Comune   Provincia  

Il (gg/mm/aaaa)  

Recapito telefonico (fisso/cellulare) 

DICHIARA
che l’Impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, per beneficiare del 
contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e/o di gas 
naturale   

CHIEDE
di ricevere ai sensi delle norme sopra indicate, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della 
componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta 

 per i titolari di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle 

imprese a forte consumo di energia elettrica, per le forniture di energia elettrica, ai sensi dell’art. 1 del Decreto-
Legge 18 novembre 2022, n. 176. 

 per i titolari di attività diversa da quelle a forte consumo di gas naturale, per le forniture di gas naturale, ai 

sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176. 

     Data   Firma richiedente 

_________________________  ____________________________________ 


