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A tutti i sigg.ri Clienti 
Loro sedi 

 
Reggio Emilia, lì 28/11/2022 
 
CIRCOLARE N. 66/2022 
 
Approfondimento  
  
Oggetto: Estesi a dicembre i crediti d’imposta per energia e gas 
 
L’art. 1 del D.L. 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) prevede 
l’estensione al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle 
imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il beneficio si 
applica alle stesse condizioni previste per i crediti di ottobre e novembre 2022.   
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna 
agevolazione, viene previsto: 
a) per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese 

sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente 
utilizzata nel mese di dicembre 2022; 

b) per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di 
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 
30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, 
effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; 

c) per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa 
sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 
2022; 

d) per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa 
sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 
2022. 

È stato allungato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale 
possono essere compensati i crediti relativi al secondo e terzo trimestre 2022. 
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate a pena di decadenza del credito 
d’imposta non ancora fruito relativo al terzo e quarto trimestre 2022 dovrà 
essere effettuata entro il 16.3.2023 anziché entro il 16.2.2023. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 
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