
 

 
 

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI:  
NOVITÀ E SCADENZE PER IL 2023 

 
Allo scopo di mi gare gli effe  nega vi lega  all’aumento dei cos  di approvvigionamento di energia 
ele rica e gas naturale, la Legge di Bilancio 2023 riconosce alle imprese alcuni credi  d’imposta per le 
spese sostenute nel I° trimestre 2023:  
 
per l’acquisto dell’energia ele rica, un credito d’imposta pari al:  

 45% per le imprese energivore;  
 35% per le imprese non energivore (che siano dotate di contatori di energia ele rica di  

       specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW);  
          
per l’acquisto di gas naturale  

 45% per le imprese gasivore;  
 45% per le imprese non gasivore.  

Si tra a, in sostanza, dell’estensione al I° trimestre 2023 dei credi  d’imposta per le spese 
energe che di ele ricità e gas naturale già previs  per l’intera annualità del 2022, che sono 
riepiloga  nella seguente tabella: 

 

 

 

 
Per il I° trimestre 2023 sono state riviste al rialzo le percentuali dei credi  d’imposta riconosciu  alle 
imprese che passano, rispe vamente:  

 da 40% a 45% per le imprese energivore;  
 da 30% a 35% per le imprese non energivore;  
 da 40% a 45% per le imprese gasivore;  
 da 40% a 45% per le imprese non gasivore. 

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON ENERGIVORE  

La Legge di Bilancio 2023, riconosce, a favore delle imprese “non energivore”:  
che siano dotate di contatori di energia ele rica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, 
un credito d’imposta pari al 35% delle spese sostenute per la componente energe ca acquistata ed 
effe vamente u lizzata nel I° trimestre 2023.  
L’agevolazione spe a a condizione che il prezzo della componente energia ele rica, calcolato sulla 
base della media del IV trimestre 2022 al ne o di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del 
costo per kWh superiore al 30% rispe o al IV trimestre 2019.  
 



 

 
 

 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE NON GASIVORE  

È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 45% delle spese sostenute per l’acquisto del gas 
naturale consumato nel I° trimestre 2023, per usi energe ci diversi dagli usi termoele rici. 
Anche per tali sogge  il beneficio spe a a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, 
calcolato come media del IV trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS) pubblica  dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo 
medio del IV trimestre 2019.  
 
 
 
 

RICHIESTA DATI PER IL CALCOLO DEI CONSUMI ENERGETICI  

Qualora le imprese non energivore e non gasivore beneficiarie del credito d’imposta, si riforniscano di 
gas naturale o energia ele rica nel IV trimestre 2022 e nel I° trimestre 2023 dal medesimo sogge o 
da cui si sono rifornite nel IV° trimestre 2019, possono richiedere al proprio fornitore:  

  il calcolo dell’incremento di costo della componente energe ca;  
  l’ammontare del credito d’imposta spe ante per il I° trimestre 2023.  

Il fornitore è tenuto ad inviare al cliente una specifica comunicazione entro 60 giorni dalla 
scadenza del periodo per il quale spe a l’agevolazione 

TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI III° E IV° TRIMESTRE 2022 E COMUNICAZIONE 

il 30 se embre 2023 è il termine entro il quale è possibile u lizzare in compensazione tramite il Mod. 
F24, i credi  d’imposta spe an  per le spese di acquisto di gas o energia consumato nel III° e IV° 
trimestre 2022;  
Inoltre, entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei credi  d’imposta energe ci rela vi al III° e IV° trimestre 
2022, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate a pena di decadenza dal diri o alla fruizione del 
credito non ancora u lizzato, l’importo del credito maturato nel III° e IV° trimestre 2022.  

 

 

 

 


