
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 14/09/2022 

 
OGGETTO: SITUAZIONE ENERGIA ELETTRICA E GAS  
 
 

AGEVOLAZIONI PREVISTE : CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS ANCHE PER IL 
TERZO TRIMESTRE 
Il credito d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas è stato prorogato anche per il 3° trimestre 
2022, sia per le imprese cosiddette energivore e gasivore, che per le altre imprese. La proroga è stata 
disposta dal’art. 6, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che prevede quindi 3 mesi in più, ossia luglio-agosto-
settembre, sui quali calcolare il credito spettante. 
L’agevolazione per le imprese energivore/gasivore è nella seguente misura: 

• 25% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata 
nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione 
dell'incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri; 

• 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione 
dell'incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri. 

Per le imprese non energivore/gasivore (dotate cioè di contatori di energia elettrica pari o superiore a 
16,5 kW) invece la misura è del: 

• 15% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata 
nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione 
dell'incremento del 30% calcolato sulla media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte ed 
eventuali sussidi, del corrispondente prezzo medio nel secondo trimestre 2019; 

• 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022. Il bonus è riconosciuto 
qualora il prezzo di riferimento del gas, 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 subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio 
riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019. 

 

 
 
COME RICHIEDERE IL BONUS PER L’INCREMENTO 
Qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica 
o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nei trimestri dell’anno 2019, il venditore, entro 
60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare 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 effettuare questa richiesta al venditore, come previsto dalla conversione in legge del DL Aiuti, ARERA 
(l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) precisa che le comunicazioni tra venditore e 
imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tracciabile 
individuata dal venditore. 
Per fornire supporto con il proprio fornitore di energia nella predisposizione della pratica, consigliamo ai 
clienti interessati di contattare lo Studio. 
Per le imprese non energivore è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 
tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo 
trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” entro il 31.12.2022 (risoluzione 
18/E/2022). 

 
 
 



 

 
 

  

BOLLETTE, ALCUNI CONSIGLI 
Grazie a un approfondimento del “Sole 24 ore” vi portiamo a conoscenza di alcune strategie o consigli 

che possono essere molto importanti in questo determinato periodo storico. La base di partenza è 

conoscere il proprio consumo annuo. Senza questa informazione, è difficile fare qualunque analisi per 

un potenziale risparmio nei prossimi mesi. Tramite il sito internet www.consumienergia.it di Arera, 

l’authority dell’energia che gestisce il “Portale dei consumi” e, grazie allo Spid, si potrà entrare nelle 

proprie forniture con un menù ricco di informazioni sui singoli consumi. 

Importo fisso o variabile 

Un elemento molto importante da evidenziare è: il prezzo fisso o variabile dell’offerta. Tale scelta è molto 
importante come per i mutui. È dunque necessario che l’utente faccia un’approfondita valutazione. Oggi 
per esempio, bloccare il prezzo del gas non è la mossa più azzeccata visto il quadro generale (e 
l’impennata della materia prima): fra gennaio e giugno 2021, il prezzo del gas metano per il mercato 
tutelato (Pfor), stabilito da Arera, viaggiava fra 0,150-0,176 euro al metro cubo. Attualmente è a 1,028 al 
metro cubo. Meglio il variabile con le dovute accortezze però nella scelta dell’offerta e soprattutto 
dell’indice a cui è agganciato il prezzo: se a tal proposito non vi sono indicazioni chiare, o se non vengono 
fornite, meglio andare su altre offerte. 
 

Clausole e iniziative del Governo 

Sul prezzo fisso delle offerte gas e luce c’è però da aprire un capitolo a parte. «Fino ad ora c’era la 
possibilità da parte del fornitore di modificare in modo unilaterale le condizioni di prezzo: era sufficiente 
avvertire il cliente con tre mesi d’anticipo. Anche per il prezzo fisso -ricorda Marco Vignola, responsabile 
energia dell’Unione nazionale consumatori -. Ora non è più così. Almeno fino ad aprile 2023, come 
stabilisce il decreto Aiuti Bis». Nell’articolo 3 del dl 115/2022, noto come “Aiuti Bis”, viene stabilito infatti 
che «fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente 
all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni 
generali di contratto relative alla definizione del prezzo». In sostanza il fornitore non potrà modificare il 
prezzo fisso dell’offerta commerciale. Non solo. Sempre nell’articolo 3, si sottolinea che «sono inefficaci 
i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore (il 10 agosto, ndr) del 
presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate». 
 

Offerte commerciali, il portale web di Arera 

Un confronto immediato tra le opportunità promosse dagli operatori di energia e gas è offerto 
da ilportaleofferte.it di Arera, uno strumento pubblico e indipendente che raccoglie tutte le promozioni 
attive, comprese placet e dual fuel, e utilizza il prezzo di tutela come benchmark per la comparazione. Le 
offerte, che gli operatori sono obbligati a pubblicare, sono aggiornate quotidianamente e i risultati sono 
il frutto di un questionario dettagliato sulle abitudini di consumo. 
 

Offerte commerciali, come valutarle 

Per scegliere la promozione più adatta alle esigenze è bene conoscere il proprio stile di consumo. Per una 
corretta comparazione, secondo Arera, i parametri da considerare sono la componente materia energia, 
su cui si basa la concorrenza prezzo, e le clausole legate a vincoli di permanenza, oltre ai costi per i diversi 
servizi (come rateizzazioni, bollette cartacee, modalità di contatto e di pagamento). 
Il codice dell’offerta è fondamentale per verificarne caratteristiche e validità. Da valutare la presenza di 
servizi aggiuntivi. Il consumatore ha la possibilità di muoversi senza limitazioni tra mercato libero e 
tutelato, il tutto senza penali o sanzioni. L’aspetto da non sottovalutare resta una attenta lettura delle 
clausole contrattuali. Infine, chi sceglie il prezzo variabile deve informarsi in merito al parametro di 
riferimento scelto dagli operatori: esistono schede di confronto semplificate e trasparenti con il prospetto 
dei costi in base a tipi standard di consumo. 
 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

http://www.consumienergia.it/
http://www.arera.it/

