Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore
(art. 15 DL 4/22; art. 4 DL. 17/22; artt. 5 e 9 DL 21/22)

Descrizione

Soggetti beneficiari

Criteri di accesso

Credito d’imposta del 25% a parziale
compensazione delle maggiori spese sostenute per
la componente energia elettrica acquistata ed
effettivamente consumata nel trimestre di
riferimento
Ai sensi del DM MISE 21 dicembre 2017, imprese
con consumo medio di energia elettrica, calcolato
nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1
GWh/anno:
• che operano nei settori di cui all’Allegato 3
alle Linee Guida CE – Disciplina in materia
di aiuti di stato a favore dell’ambiente e
dell’energia 2014-2020
• che operano nei settori di cui all’Allegato 5
alle Linee Guida CE – Disciplina in materia
di aiuti di stato a favore dell’ambiente e
dell’energia 2014-2020
• che non rientrano fra quelle precedenti,
ma sono ricomprese negli elenchi delle
imprese a forte consumo di energia redatti
dalla Cassa servizi energetici ed ambientali
(CSEA) per gli anni 2013 e 2014
I costi della componente energia elettrica per Kw/h
– calcolati considerando la media del trimestre
precedente a quello di applicazione, al netto di
imposte e sussidi – devono aver subito un aumento
superiore al 30% fra:
•
•

Periodo di applicazione

il IV trimestre 2021 e il IV trimestre 2019
tenuto conto anche di eventuali contratti
di durata stipulati dall’impresa;
il I trimestre 2022 e il I trimestre 2019
tenuto conto anche di eventuali contrati di
durata stipulati dall’impresa

I e II trimestre 2022
(genn -giu 2022)
Limite di utilizzo
31 dicembre 2022
• utilizzabile solo in compensazione
• non si applicano i limiti generali di
compensazione
• non concorre alla formazione del reddito
Caratteristiche del credito d’imposta
d’impresa né alla base imponibile IRAP, né
rileva ai fini della quota deducibile degli
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Ammissibilità della cessione del credito

interessi passivi e degli altri componenti
negativi di reddito
• è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi
purché tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto
I crediti d’imposta sono cedibili, per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, una sola volta,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni
solo se effettuate nei confronti di banche,
intermediari finanziari abilitati e assicurazioni.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di
gas naturale
(art. 5 DL. 17/22; artt. 5 e 9 DL 21/22)

Descrizione

Soggetti beneficiari

Criteri di accesso

Periodo di applicazione
Limite di utilizzo

Caratteristiche del credito d’imposta

Ammissibilità della cessione del credito

Credito d’imposta del 20% a parziale
compensazione delle maggiori spese sostenute per
il gas acquistato ed effettivamente consumato nel
trimestre di riferimento, per usi diversi dagli usi
termoelettrici
Ai fini dell’applicazione del c.i., sono imprese
gasivore quelle che operano nei settori di
all’Allegato 1 al DM 541/2021, che abbiano
consumato, nel primo trimestre 2022, un
quantitativo di gas per usi energetici non inferiore
al 25% del volume di gas di cui all’art. 3, comma 1
del medesimo decreto (1Gwh/anno), al netto dei
consumo di gas per usi termoelettrici
Il prezzo di riferimento del gas naturale – calcolato
come media dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-Gas) pubblicati dal GME nel
trimestre precedente a quello di applicazione –
deve aver subito un aumento superiore al 30% del
corrispondete prezzo medio riferito al medesimo
trimestre del 2019.
II trimestre 2022
(apr -giu 2022)
31 dicembre 2022
• utilizzabile solo in compensazione
• non si applicano i limiti generali di
compensazione
• non concorre alla formazione del reddito
d’impresa né della base imponibile IRAP,
né rileva ai fini della quota deducibile degli
interessi passivi e degli altri componenti
negativi di reddito
• è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi
purché tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto
i crediti d’imposta sono cedibili, per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, una sola volta,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni
solo se effettuate nei confronti di banche,
intermediari finanziari abilitati e assicurazioni.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di
energia elettrica
(artt. 3 DL 21/22)

Descrizione

Soggetti beneficiari

Criteri di accesso

Periodo di applicazione
Limite di utilizzo

Caratteristiche del credito d’imposta

Ammissibilità della cessione del credito

Credito d’imposta del 12% a parziale
compensazione delle maggiori spese sostenute per
l’acquisto
della
componente
energia
effettivamente utilizzata nel II trimestre 2022,
comprovato dalle fatture d’acquisto
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica
dio potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW,
diverse da quelle a forte consumo di energia di cui
al DM 21 dicembre 2017
Il costo medio della componente energia riferito al
primo trimestre 2022 deve aver subito un aumento
per Kwh superiore al 30% del corrispondente costo
medio riferito al medesimo trimestre del 2019
II trimestre 2022
(apr -giu 2022)
31 dicembre 2022
• utilizzabile solo in compensazione
• non si applicano i limiti generali di
compensazione
• non concorre alla formazione del reddito
d’impresa né alla base imponibile IRAP, né
rileva ai fini della quota deducibile degli
interessi passivi e degli altri componenti
negativi di reddito
• è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi
purché tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto
i crediti d’imposta sono cedibili, per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, una sola volta,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni
solo se effettuate nei confronti di banche,
intermediari finanziari abilitati e assicurazioni.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto del
gas naturale
(artt. 4 DL 21/22)

Descrizione

Soggetti beneficiari
Criteri di accesso

Periodo di applicazione
Limite di utilizzo

Caratteristiche del credito d’imposta

Ammissibilità della cessione del credito

Credito d’imposta del 20% a parziale
compensazione delle maggiori spese sostenute per
l’acquisto gas effettivamente consumato nel II
trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli
termoelettrici
Le imprese diverse da quelle definite gasivore
dall’art. 5 del DL 17/22
Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato
qual media dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-Gas) pubblicati dal GME in
riferimento al primo trimestre 2022, deve aver
subito un aumento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre del 2019
II trimestre 2022
(apr -giu 2022)
31 dicembre 2022
• utilizzabile solo in compensazione
• non si applicano i limiti generali di
compensazione
• non concorre alla formazione del reddito
d’impresa né alla base imponibile IRAP, né
rileva ai fini della quota deducibile degli
interessi passivi e degli altri componenti
negativi di reddito
• è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi
purché tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto
i crediti d’imposta sono cedibili, per intero, dalle
medesime imprese ad altri soggetti, una sola volta,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni
solo se effettuate nei confronti di banche,
intermediari finanziari abilitati e assicurazioni.

