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Credito d’imposta per acquisti energia elettrica:  
primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 

 
 
Con la Circolare del 13 maggio 2022, n. 13/E, l’Agenzia delle entrate ha reso i primi chiarimenti in tema di 
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese 
“energivore” e “non energivore”. 
Si tratta degli incentivi previsti dal DL n. 4 del 2022 “decreto Sostegni-ter”, dal DL n. 17 del 2022 “decreto 
Energia” e dal DL n. 21 del 2022 “decreto Ucraina”, emanati al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei 
prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi 
internazionale in atto in Ucraina. 
Di seguito sono esaminati i chiarimenti resi con riferimento: 

- al credito d’imposta per imprese energivore previsto per il primo trimestre 2022 (art. 17 DL 4/2022); 
- al credito d’imposta per imprese energivore previsto per il secondo trimestre 2022 (art. 4 DL n. 17/2022); 
- al credito d’imposta per imprese non energivore previsto per il secondo trimestre 2022 (art. 3 DL n. 

21/2022); 
- alla cessione dei predetti crediti (art. 9 DL n. 21/2022). 

 

Credito d’imposta per imprese energivore: 
primo trimestre 2022 
 

L’art. 15 del DL n. 4/2022 ha previsto il 
riconoscimento - in favore delle imprese a forte 
consumo di energia elettrica, chiamate imprese 
energivore di cui al DM 21 dicembre 2017 (DM) - 
di un contributo straordinario, sotto forma 
di credito d'imposta, pari al 20% delle spese 
sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo 
trimestre 2022. 
Per beneficiare del credito è necessario che i costi 
per kWh della componente energia elettrica, 
calcolati sulla base della media dell’ultimo 
trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, abbiano subito un incremento 
superiore al 30% rispetto all’ultimo trimestre 
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di 
fornitura di durata stipulati dall’impresa. 
 
Ambito soggettivo 
Possono accedere al beneficio in parola le imprese 
che si qualificano come “imprese a forte consumo 
di energia elettrica”, ai sensi del DL 21 dicembre 
2017, ossia 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 
(estrazione di minerali, produzione di oli e 

grassi, tessitura, produzione di cemento, 
fabbricazione di componenti elettronici, etc.); 

- 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 precedenti, 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). 
 

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”. 
 
NB L’art. 6, del DM 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. 
Ne consegue che, per fruire del credito d’imposta, oltre 
a possedere i requisiti richiamati dall’articolo 3 del DM 
citato, è necessario che le imprese energivore risultino 



regolarmente inserite nell’elenco che include il periodo 
oggetto di agevolazione. 
Infatti, qualora l’impresa non risulti definitivamente 
iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022 del CSEA, 
sebbene presente nello stesso al momento della 
fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire 
le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel 
frattempo maturati. 
 
Sempre, con riferimento all’ambito soggettivo di 
applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia ha 
chiarito che, ai fini del calcolo del costo medio per 
kWh della componente energia elettrica, occorre 
considerare: 
 

- i costi sostenuti 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, ad esclusione di ogni 
altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, 
indicato in fattura diverso dalla componente 
energetica. 
 

In altri termini, occorre fare riferimento alla voce 
“spesa per la materia energia”.  
Diversamente, non concorrono al calcolo, ad 
esempio: le spese di trasporto, le coperture 
finanziarie sugli acquisti di energia elettrica né, per 
espressa previsione normativa, le imposte inerenti 
alla componente energia. 
Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei 
relativi sussidi. Per sussidio deve intendersi 
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. 
Infine, relativamente alle imprese non ancora 
costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza 
di dati relativi al parametro iniziale di riferimento 
normativamente previsto, 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/MWh4; 

- valore di riferimento del prezzo di 
dispacciamento (PD) pari, per l’ultimo trimestre 
2019, a 11,80 euro/MWh5, per un importo 
complessivo pari a 59,91 euro/MWh. 

 
Quindi laddove le imprese riscontrino 
l’incremento richiesto dalla norma, possono fruire 
del beneficio, sempreché risultino 
iscritte nell’elenco, per l’anno 2022. 

 
Ambito oggettivo 
Nel rispetto dei predetti requisiti, spetta 
un contributo straordinario a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, 
sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle 
spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo 
trimestre 2022. 
Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è 
quindi il sostenimento di spese per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente 
utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 
marzo 2022.  
Si considera spesa agevolabile quella sostenuta 
per l’acquisto della componente energetica 
(costituita dai costi per l’energia elettrica, il 
dispacciamento e la commercializzazione), ad 
esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o 
indiretto, indicato in fattura diverso 
dalla componente energetica. Non costituiscono 
spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di 
trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di 
energia elettrica. 
 
Caratteristiche e fruizione del credito  
Il credito d’imposta riconosciuto non concorre alla 
formazione del reddito d’impresa né della base 
imponibile dell’IRAP. 
Il credito è utilizzabile (con codice tributo “6960”) 
esclusivamente in compensazione entro il 31 
dicembre 2022 (e non può essere chiesto a 
rimborso). Non si applicano (i) il limite annuale di 
euro 250.000 applicabile ai crediti d’imposta 
agevolativi; (ii) il limite generale 
di compensabilità dei crediti d’imposta e 
contributi, previsto per ciascun anno solare e pari 
a 2 milioni di euro.  
Quanto al termine iniziale di fruizione del credito 
d’imposta, lo stesso decorre dal momento della 
sua maturazione, ossia dalla data in cui risultano 
verificati i presupposti soggettivo e oggettivo 
nonché gli obblighi di certificazione. 
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 emerga il 
credito stesso. Infine, lo stesso è 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. 
 
Credito d’imposta per imprese energivore: 
secondo trimestre 2022 
 

L’art. 4 del DL n. 17/2022 ha previsto il 
riconoscimento a favore delle imprese a forte 
consumo di energia elettrica, di cui al DM 21 
dicembre 2017, di un contributo straordinario, 
sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% per 
la componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 
2022. 
Per beneficiare del credito è necessario che i costi 
per kWh della componente energia elettrica, 
calcolati sulla base della media del primo 
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, abbiano subito 
un incremento del costo per kWh superiore al 30% 
relativo al primo trimestre 2019, anche tenuto 
conto di eventuali contratti di fornitura di durata 
stipulati dall’impresa. 
Per l’individuazione del perimetro soggettivo di 
applicazione del credito vale quanto evidenziato 
con riferimento al credito d’imposta del 1° 
trimestre 2022. 
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in 
relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta 
dalle imprese e autoconsumata nel secondo 
trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo 
per kWh di energia elettrica prodotta e 
autoconsumata è calcolato con riferimento 
alla variazione del prezzo unitario dei combustibili 
acquistati ed utilizzati dall’impresa per la 
produzione della medesima energia elettrica. 
Infine, per quel che attiene alle imprese non 
ancora costituite alla data del 1° gennaio 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/MWh11; 

- valore di riferimento del prezzo di 
dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 
2019, a 9,80 euro/MWh12, per un importo 
complessivo pari a 69,26 euro/MWh.  
 

Ambito oggettivo 
Nel rispetto dei predetti requisiti, spetta 
un contributo straordinario a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, 
sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle 
spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nel 
secondo trimestre 2022. Presupposto per 
l’applicazione della agevolazione è quindi il 
sostenimento di spese per la componente 
energetica acquistata o prodotta ed 
effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile 
al 30 giugno 2022. Quanto alla produzione e 
all’autoconsumo dell’energia elettrica, la norma 
precisa che il relativo credito d’imposta è 
determinato con riguardo al prezzo 
convenzionale della stessa, pari alla media, relativa 
al secondo trimestre 2022, del prezzo unico 
nazionale dell’energia elettrica. 
 
Caratteristiche e fruizione del credito  
Vale quanto già indicato per il riconoscimento del 
credito d’imposta per il primo trimestre 2022.  
Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 
del credito in parola è stato istituito il codice 
tributo “6961”. 
 
Credito d’imposta per imprese non energivore: 
secondo trimestre 2022 
 

L’art. 3 del DL n. 21/2022 ha previsto il 
riconoscimento di un contributo straordinario, 
sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della 
spesa sostenuta per l'acquisto della componente 
energetica acquistata ed impiegata nell’attività 
economica durante il secondo trimestre 2022, in 
favore delle imprese, diverse da quelle energivore, 
dotate di contatori di energia elettrica di 
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. 
Il credito spetta 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% del corrispondente prezzo medio 
riferito al primo trimestre dell’anno 2019. 
Quanto al calcolo del costo medio per kWh della 
componente energia elettrica, occorre 
considerare: 



 
- i costi sostenuti per l’energia elettrica, incluse 

(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, ad esclusione di ogni 
altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, 
indicato in fattura diverso dalla componente 
energetica. 
 

In altri termini, occorre fare riferimento alla voce 
“spesa per la materia energia”.  
Con riferimento alle imprese non ancora 
costituite alla data del 1° gennaio 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/MWh17; 

- valore di riferimento del prezzo di 
dispacciamento (PD) pari, per il primo 
trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh18, 

per un importo complessivo pari a 69,26 
euro/MWh. 

Caratteristiche e fruizione del credito  
Vale quanto già indicato per il riconoscimento del 
credito d’imposta alle imprese energivore.  
Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 
del credito in parola è stato istituito il codice 
tributo “6963”. 

 
Cessione dei crediti 
 

L’art. 9 del DL n. 21/2022 ha previsto che i suddetti 
crediti d’imposta, utilizzabili entro il 31 dicembre 
2022, sono cedibili entro il medesimo 
termine, solo per intero, dalle imprese 
beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari, senza 
facoltà di successiva cessione. 
Al fine di uniformare la cessione dei predetti crediti 
a quella prevista dall’articolo 121 del Decreto 
Rilancio (DL n. 34/2020), con riferimento 
al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus, 
è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due 
ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a 
favore di: 
 

- banche e intermediari finanziari iscritti 
all’albo previsto; 

- società appartenenti a un gruppo bancario 
iscritto all’albo; 

- imprese di assicurazione autorizzate ad 
operare in Italia. 
 

È importante notare dalla circostanza che il 
legislatore abbia precisato che i crediti di cui 
trattasi sono cedibili “solo per intero” si ricava 
che l’utilizzo parziale di ciascun credito in 
compensazione tramite modello F24 impedisce la 
cessione della quota non utilizzata. 
In caso di cessione del credito, le imprese 
beneficiarie devono richiedere il visto di 
conformità dei dati relativi alla documentazione 
attestante la sussistenza dei presupposti che 
danno diritto allo stesso. 

 
 
 

***  
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Davide Rossetti  
Responsabile Dip. Tax Advisory  

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 
 

Roberta De Pirro 
Responsabile del Centro Studi 

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
 

 



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti . it
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