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 Merano, lì 28 aprile 2022 
 
Novità in materia fiscale  
 
Gentile cliente,  
 
con la presente circolare teniamo a informarVi sulle seguenti novità in ambito fiscale.  
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1. Credito per l’acquisto di energia elettrica e gas  

Sono previsti alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 
a favore di: 

– Imprese energivore  
– Imprese gasivore 
– Imprese diverse dalle precedenti, al sussistere di determinate condizioni 

La seguente tabella riepiloga la misura delle agevolazioni in esame:  

imprese energivore 

20% delle spese energetiche sostenute 
ed effettivamente utilizzate nel primo 
trimestre 2022 
25% delle spese energetiche sostenute 
ed effettivamente utilizzate nel secondo 
trimestre 2022 

imprese diverse da quelle energivore 
12% delle spese energetiche sostenute 
ed effettivamente utilizzate nel secondo 
trimestre 2022 

imprese gasivore 
20% delle spese di gas naturale 
sostenute ed effettivamente utilizzate nel 
secondo trimestre 2022 

imprese diverse da quelle gasivore 

20% delle spese di gas naturale (non per 
usi termoelettrici) sostenute ed 
effettivamente utilizzate nel secondo 
trimestre 2022 

 

I crediti d’imposta non sono tassabili e possono essere utilizzati esclusivamente in 
compensazione tramite F24 entro il 31.12.2022. È fatta salva la possibilità di cedere a terzi 
il credito maturato.  

Imprese energivore 

Sono considerate imprese energivore le imprese che hanno un consumo medio di 
energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e 
che rientrino in determinati settori.  

Condizione accesso credito del 20% del primo trimestre:  

– i costi per kWh della componente energetica dell’ultimo trimestre 2021 sono 
aumentati di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.  
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Condizione accesso credito del 25% del secondo trimestre:  

– i costi per kWh della componente energetica del primo trimestre 2022 sono 
aumentati di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.  

Imprese diverse da quelle energivore 

Rientrano le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 
16,5 kW.  

Condizione accesso credito del 20% del secondo trimestre:  

– il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media 
riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali 
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% 
rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.  

Imprese gasivore 

Rientrano le imprese che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, 
un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di un GWh/anno e 
che operano in determinati settori.  

Condizione accesso credito del 20% del secondo trimestre:  

– Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo del gas naturale, calcolato come 
media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia 
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre del 2019.  

Imprese diverse da quelle gasivore 

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento 
del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici 
(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio 
riferito al medesimo trimestre del 2019. 

 

Si invitano i nostri clienti a contattare i propri fornitori di energia e gas e farsi confermare 
se si rientra in una delle categorie menzionate in base ai costi sostenuti nei periodi di 
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riferimento e, in caso affermativo, mettersi in contatto con lo studio per l’eventuale 
fruizione del bonus.  

2. Contributo attività di commercio al dettaglio  

Il Decreto “Sostegni-ter” ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto a favore 
delle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio. Il contributo è 
previsto a condizione che:  

– i ricavi 2019 non siano superiori a 2 milioni di euro;  

– i ricavi 2021 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi 2019.  

Il contributo è calcolato applicando una specifica percentuale (che varia in base al volume 
d’affari) alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare 
medio mensile dei ricavi 2019.  

Lo studio valuterà la situazione per ognuno dei suoi clienti e qualora vengano rispettati 
i requisiti di accesso, provvederà automaticamente all’invio dell’istanza entro i termini 
previsti.  

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.  

 

Cordiali saluti 

Dott. Andrea D’Antino 
(dantino.a@fiscalconsulent.com) 
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