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Decreto Aiuti-ter 
 
Rafforzamento e proroga dei crediti d’imposta energia 
 

 

È approdato in Gazzetta Ufficiale1 il D.L n. 144/2022 (cd. “Decreto Aiuti-ter”) recante ulteriori 

misure urgenti in materia di politica energetica nazionale. 

 

Allo scopo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del 

gas naturale, l’intervento intervento normativo in esame ha prorogato e rafforzato per i mesi 

di ottobre e novembre del 2022 i crediti di imposta per l’acquisto delle suddette componenti 

energetiche. 

 

È, inoltre, stata ampliata la platea delle imprese “non energivore” beneficiarie dei crediti. 

Infatti, mentre nelle precedenti tornate normative i bonus energia erano riservati alle 

imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore 

a 16,5 kW, il Decreto in commento ha riconosciuto i contributi straordinari alle imprese 

rientranti in tale categoria qualora le stesse impieghino energia elettrica con potenza pari o 

superiore a 4,5 kW. 

 

Ciò premesso, nel prosieguo della presente Circolare si sintetizzeranno, per ciascuna 

categoria di impresa, le principali novità apportate dal Decreto Aiuti-ter. 

 

 

 
1 Vds. Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022. 
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Imprese non energivore 

Il Legislatore ha riconosciuto a favore delle imprese “non energivore”2 – purché, come 

anticipato, siano dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW - un 

credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta3 per l’acquisto dell’energia elettrica 

effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 20224. 

Per poter usufruire del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è necessario 

che il prezzo sostenuto per l’acquisto della componente energetica - calcolato sulla base 

della media riferita al terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - 

abbia subito un incremento di costo per kW superiore al 30% del corrispondente prezzo 

medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

 

Imprese non gasivore 

Alle imprese “non gasivore”5 è attribuito un credito di imposta pari al 40% della spesa 

sostenuta per l’acquisto del gas effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 

2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici6. 

La fruizione del credito di imposta è ammessa qualora il prezzo sostenuto per l’acquisto del 

gas naturale - calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di 

riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati 

energetici (GME) - abbia subito un incremento di costo superiore al 30% del corrispondente 

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

 

 
2 Ovvero le imprese che non necessitano di grandi quantità di energia elettrica. 

3 Comprovata mediante le relative fatture di acquisto. 

4 Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia effettivamente utilizzata nel corso 
del secondo e del terzo semestre del 2022, purché i costi della componente energetica abbiano subito un aumento 
superiore al 30% rispetto al primo e al secondo trimestre del 2019. 

5 Cioè le imprese che non necessitano di grandi quantità di gas. 

6 Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas effettivamente utilizzato nel corso del 
secondo e del terzo semestre del 2022, purché il prezzo medio del gas naturale abbia subito un aumento superiore 
al 30% rispetto al primo e al secondo trimestre del 2019. 
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Imprese energivore 

Il Decreto in oggetto ha previsto a sostegno delle imprese “energivore”7 un credito di imposta 

pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata 

nei mesi di ottobre e novembre 20228. 

Al fine di poter legittimamente fruire del credito di imposta in parola è necessario che il 

prezzo sostenuto per l’acquisto della componente energetica - calcolato sulla base della 

media riferita al terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia 

subito un incremento di costo per kW superiore al 30% del corrispondente prezzo medio 

riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il bonus spetta anche nel caso di spese sostenute per la produzione dell’energia elettrica, poi 

consumata dalla stessa impresa, nei mesi di ottobre e novembre 2022.  

In questo ultimo caso l’incremento di costo per kW di energia elettrica prodotta e consumata 

è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e 

utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito di 

imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla 

media, relativa ai mesi di ottobre e novembre del 2022, del prezzo unico nazionale 

dell’energia. 

 

Imprese gasivore 

Da ultimo, al pari delle “imprese non gasivore”, alle “imprese gasivore”9 è riconosciuto un 

credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas effettivamente 

consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli 

 
7 Si tratta delle imprese che necessitano di grandi quantità di elettricità. 

8 Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia effettivamente utilizzata nel 
corso del primo trimestre del 2022, purché i costi della componente energetica abbiano subito un aumento 
superiore al 30% rispetto a quello del quarto trimestre del 2019. Il credito di imposta è aumentato al 25% per il 
secondo e terzo trimestre del 2022, purché il prezzo dell’energia elettrica sia aumentato in misura superiore al 30% 
rispetto al primo e al secondo trimestre del 2019. 

9 Tali sono definite le imprese che necessitano di grandi quantità di gas naturale. 
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termoelettrici10. 

Anche in questo caso per poter usufruire del bonus è necessario che il prezzo sostenuto per 

l’acquisto del gas naturale - calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 

dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei 

mercati energetici (GME) - abbia subito un incremento di costo superiore al 30% del 

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

* 

Il Decreto Aiuti-ter ha previsto una semplificazione per la fruizione dei contributi in 

commento.  

È infatti stabilito che, ove l’impresa “non energivora” e “non gasivora” destinataria del 

contributo nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre nello stesso 

anno si approvvigioni dallo stesso venditore da cui si era rifornito nel corso del terzo trimestre 

del 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il 

credito d’imposta, dovrà su richiesta inviare all’impresa cliente una comunicazione con 

evidenza del calcolo relativo all’incremento del costo dell’energia e l’ammontare della 

detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022. 

* 

Tutti i crediti di imposta in commento sono utilizzabili in compensazione tramite modello 

F24 entro il 31 marzo 2023. 

È previsto che i crediti di imposta possano essere interamente ceduti a soggetti terzi, 

compresi istituti di credito e intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. 

Tuttavia, resta salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito nel caso in cui le stesse  

siano effettuate a favore di istituti bancari, intermediari finanziari o imprese di assicurazione 

autorizzate. 

* 

Infine, si segnala che il citato Decreto ha esteso al 31 marzo 2023 il termine entro il quale 

 
10 Il credito di imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale effettivamente utilizzato nel 
corso del primo trimestre del 2022, purché i relativi costi abbiano subito un aumento superiore al 30% rispetto a 
quello del quarto trimestre del 2019. Il credito di imposta è aumentato al 25% per il secondo e terzo trimestre del 
2022, purché il prezzo del gas naturale sia aumentato in misura superiore al 30% rispetto al primo e al secondo 
trimestre del 2019. 
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potranno essere utilizzati i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 202211. 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse. 

Villa Roveda Associati 

 
11 Precedentemente il Decreto Aiuti-bis aveva istituito il termine al 31 dicembre 2022. 


