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Illustriamo di seguito le caratteristiche principali riguardanti i crediti d’imposta in oggetto, alla luce del Decreto Legge n. 
50 del 17 maggio 2022, del Decreto Legge n. 115 del 09 agosto 2022 e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate 13/E del 
13/05/2022, 20/E del 16/06/2022 e 25/E del 11/07/2022 per operazioni presentate entro il 31.12.2022. 

• Finalità e soggetti beneficiari: erogazione di un contributo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24,

pari ad una quota di costo della materia prima “energia elettrica” e “gas” valorizzato in fattura dal fornitore per il
periodo II Trimestre e III Trimestre 2022. L’agevolazione è accessibile a tutte le imprese titolari di un contratto di
fornitura di gas di qualsiasi tipo e di energia elettrica con potenza impegnata > 16,5 kW diverse da quelle iscritte
all’elenco delle imprese c.d. “energivore” e “gassivore”.

• Agevolazione energia elettrica: le imprese intestatarie di un contratto di fornitura di energia elettrica di potenza

> 16,5 kW, diverse dai soggetti c.d. “energivori” di cui al decreto del MiSe 21/12/2017, hanno diritto ad un credito
d’imposta pari al 15% del costo della materia prima acquistata nel IIO  e IIIO trimestre 2022 qualora riscontrino un
aumento superiore al 30% del costo al kWh tra il IO trimestre 2019 ed il IO trimestre 2022 e tra il IIO trimestre 2019
ed il IIO trimestre 2022 .

ENERGIA ELETTRICA 

CHI? CONDIZIONI ACCESSO AL CREDITO 
VALORE DEL 

CREDITO 

IMPRESE NON 
ENERGIVORE POTENZA > 

16,5 KW 

- Contratto di fornitura di energia elettrica di potenza > 16,5 Kw;
- Costo energia I TRIM e II TRIM 2022 > del 30% rispetto I TRIM e II
TRIM 2019 verificato sulle bollette di acquisto e.e. ;

15% del costo energia 
sostenuto nel     

II TRIM e III TRIM 2022 

Normativa art.3 DL n.21 del 21/03/22 ed art.6 DL n.115 del 09/08/22 – Circolare n. 13/E del 13/05/2022 

• Agevolazione gas: le imprese intestatarie di un contratto di fornitura di gas, diverse dai soggetti c.d. “gassivori”

di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 21/12/2021 n. 541, per usi diversi da quelli termoelettrici,
hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 25% del costo della materia prima acquistata nel IIO  e IIIO trimestre
2022 qualora riscontrino un aumento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come
media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici
(GME).

GAS 

CHI? CONDIZIONI ACCESSO AL CREDITO 
VALORE DEL 

CREDITO 

IMPRESE NON GASSIVORE 
E NON TERMOELETTRICHE 

- Costo gas I TRIM e II TRIM 2022 > del 30% rispetto I TRIM e II
TRIM 2019 verificato sul portale del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS)

25% del costo gas 
sostenuto nel     

II TRIM e III TRIM 2022 

Normativa art.4 D.l. n.21 del 21/03/22 ed art.6 DL n.115 del 09/08/22 – Circolare n. 20/E del 16/06/2022 

• Regime aiuti di stato: A seguito della recente conversione del DL 73/2022 in vigore dal 20/08/2022 e più in

particolare alla luce dell’art. 40-quater del medesimo decreto è abrogato il regime di aiuto "de minimis". Ad
oggi i crediti d’imposta in parola risultano svincolati dal regime degli aiuti di stato “de minimis”.
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BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - II e III TRIMESTRE 2022 

SOGGETTI NON ENERGIVORI/GASIVORI 

(artt. 3, 4D.l. n. 21 del 21/2022 ed art. 6 del D.L. n. 115/2022) – aggiornato al 01/09/2022 
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