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A tutti i sigg.ri Clienti 
Loro sedi 

 
Reggio Emilia, lì 01/09/2022 
 
CIRCOLARE N. 46/2022 
 
Approfondimento  
  
Oggetto: Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica esteso al terzo 
trimestre 2022 

 
Nella nostra circolare 17/6/2022 n. 35 abbiamo illustrato i crediti d’imposta in 
oggetto per il primo e secondo trimestre 2022. 
L’art. 6 del D.L. 9.8.2022 n. 115 ha esteso i suddetti crediti d’imposta anche al terzo 
trimestre 2022. 
Quindi tali crediti spettano 
- nella misura del 25% della componente energetica acquistata ed 

effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 per le imprese 
energivore; 

- nella misura del 15% della componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 per le imprese non 
energivore; 

sempre che il costo medio della materia energia relativa al secondo trimestre 2022, 
al netto di imposte e di eventuali sussidi, sia superiore per oltre il 30% rispetto al 
costo medio della componete energia del secondo trimestre 2019. 
L’estensione riguarda anche l’energia autoprodotta dalle imprese energivore per le 
quali: 
- l'incremento del costo per kWh di energia prodotta e auto-consumata è 

calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili 
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia 
elettrica nel secondo trimestre; 

- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale 
dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo 
unico nazionale dell'energia elettrica. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 
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