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OGGETTO: Chiarimenti e proroga Bonus Energia 2022. 
 

 
BONUS ENERGIA IMPRESE NON ENERGIVORE- DOCUMENTAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un 

credito d’imposta in favore delle imprese c.d. ‘’non energivore’’ per il 2° trimestre 2022, a 

condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media 

riferita al primo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del 

costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al 

medesimo trimestre dell’anno 2019. 

È stato quindi previsto un credito d’imposta pari al 15% della spesa energetica relativa al 

trimestre aprile-giugno, il cui conteggio deve essere effettuato, sulla base dei consumi effettivi 

(e non sul consumo fatturato indicato nella prima pagina della bolletta), analizzabile dai quadri 

di dettaglio presenti nelle bollette sotto la voce ‘’spesa per la componente energetica’’.  

Per tale ragione si ricorda che è necessario, al fine di consentirne il calcolo, fornire: 

 

- La documentazione per il trimestre gennaio-marzo 2019 

- La documentazione per il trimestre gennaio-marzo 2022 

- La documentazione per il trimestre aprile-giugno 2022 

 

Si ricorda a tutte le imprese destinatarie del contributo sopracitato che, qualora ci si rifornisca 

dallo stesso venditore dal quale si acquistava la componente energetica nel 1°trimestre 2019 (e 

seguenti), è possibile richiedere al medesimo una comunicazione nella quale venga riportato 

l’importo del credito spettante per il 2° trimestre 2022.  

Si ricorda che tale credito d’imposta dovrà essere utilizzato, in compensazione o ceduto per 

intero, entro il 31/12/2022. 

 
PROROGA BONUS ENERGIA – NOVITA’ E DOCUMENTAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 

 

Con l’entrata in vigore dal 10 agosto 2022 del c.d. ‘’Decreto Aiuti-bis’’ è stata prevista 

l’estensione, per tutte le imprese (energivore e non, gasivore e non), del bonus energia per il 

terzo trimestre 2022. 

 

 

In sintesi, con tale proroga, i crediti d’imposta oggi concessi sono:  

 

 

 

Via Pietro Micca 20 

10122 - Torino 
 

Tel. +39 011 0922.922 
Email: segreteria@bceassociati.it 

Email: info@bceassociati.it 
 

P. IVA 10428410012 
 

Piazzale Biancamano n. 8 
20121 – Milano 

 

 

Dott. Giovanni Boidi 
Dott. Piero Cecchetti 
Dott. Concetta Bonaffini 
Dott. Claudia Sgualdino 
Dott. Francesca Colonna 
 
Dott. Maurizio Orsi 
Dott. Stefano Angelino 
Dott. Elena Scriboni 
 
Dott. Morena Detta 
Dott. Francesca Fornara 

STUDIO  

BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI 

DOTTORI COMMERCIALISTI 



 

 
STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI 

DOTTORI COMMERCIALISTI 
 

 

Tipologia Requisiti 
Agevolazione 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Impresa energivora 

Variazione del 

costo medio del 

kW\h superiore al 

30% 

Credito 

d’imposta del 

20% sulla 

spesa 

energetica 

Credito d’imposta 

del 25% sulla 

spesa energetica 

Credito d’imposta 

del 25% sulla 

spesa energetica 

Impresa non 

energivora 

NESSUN 

CONTRIBUTO 

PREVISTO 

Credito d’imposta 

del 15% sulla 

spesa energetica 

Credito d’imposta 

del 15% sulla 

spesa energetica 

Impresa gasivora 
Variazione del 

prezzo di 

riferimento medio 

del MI-GAS 

superiore al 30% 

Credito 

d’imposta del 

10% sui 

consumi non 

termoelettrici 

Credito d’imposta 

del 25% sui 

consumi non 

termoelettrici 

Credito d’imposta 

del 25% sui 

consumi non 

termoelettrici 

Impresa non gasivora 

NESSUN 

CONTRIBUTO 

PREVISTO 

Credito d’imposta 

del 25% sui 

consumi non 

termoelettrici 

Credito d’imposta 

del 25% sui 

consumi non 

termoelettrici 

 

Le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-bis (pubblicato sulla G.U. il 9/08/2022 n°185) hanno 

quindi confermato l’estensione delle agevolazioni già previste (nel caso di imprese 

energivore\gasivore del 1° e 2°trimestre, nel caso di imprese non energivore\non gasivore del 

2°trimestre) anche per il terzo trimestre 2022. 

Tale estensione segue le modalità dei crediti spettanti per i trimestri precedenti, ossia il 

conteggio da effettuarsi sui consumi effettivi qualora vi sia un incremento del costo per kWh 

della componente superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. L’estensione 

comporta la necessità di richiedere la documentazione, da parte del fornitore di energia, del: 

 

- 2° trimestre 2019 (aprile-maggio-giugno) 

- 2° trimestre 2022 (aprile-maggio-giugno) 

- 3° trimestre 2022 (luglio-agosto-settembre) 

 

Le agevolazioni in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il 

modello F24 entro il 31/12/2022, oppure ceduti per intero ad altri soggetti entro tale data. 

 

Si ricorda inoltre la possibilità, per le imprese che si riforniscono sempre dallo stesso venditore 

dal 2019, di richiedere direttamente al fornitore la comunicazione contenente i dati necessari 

per il calcolo dell’agevolazione, per il 3°trimestre, entro il 29/11/2022. 

 
ULTERIORE PROROGA BONUS ENERGIA 2022 – OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 

 

Con il DL 23/09/2022 n°144, detto ‘’Aiuti-ter’’, sono state previste delle estensioni per i 

crediti d’imposta sull’acquisto della componente energetica e sul gas, per i mesi di ottobre e 

novembre 2022. 
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Le novità, in relazione al decreto, riguardano:  

 

- La possibilità, per le imprese energivore, di ottenere un credito d’imposta pari al 40% 

delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica nei mesi di ottobre e 

novembre 2022. Tale credito viene concesso con le medesime modalità dei precedenti, 

ovvero calcolando sulla base della media del 3° trimestre 2022 l’incremento del costo 

per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. 

 

- Per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per 

l’acquisto del gas, con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022. Anche in 

questo caso l’agevolazione verrà riconosciuta in presenza di un aumento, pari ad 

almeno il 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale come media riferita al 

3°trimestre 2022 del prezzo di riferimento del MI-GAS, così come pubblicato dal 

GSE. 

 

- Per le imprese non energivore è previsto un ampliamento della platea dei 

contribuenti, in quanto si prevede la concessione dell’agevolazione a tutte quelle 

imprese dotate di contatore superiore a 4,5 kW (e non più 16,5 kW come 

inizialmente previsto). Ciò significa che per le imprese dotate di tale contatore viene 

riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della 

componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, 

in riferimento ad un incremento del costo per kWh superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

 

- Per le imprese non gasivore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della 

spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, effettivamente consumato nei mesi di 

ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tutto ciò 

fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale. 

 

Una importante modifica riguarda la proroga al 31/03/2023 del termine, inizialmente fissato 

al 31/12/2022, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta del 3° trimestre. Ciò 

implica che il bonus energia del primo (qualora spettante) e del secondo trimestre saranno 

utilizzabili in compensazione entro la fine dell’anno, il bonus per il terzo trimestre e la proroga 

di ottobre e novembre invece potranno essere utilizzati entro fine marzo 2023. 

 

Una ulteriore specifica è quella riguardante la data del 16 febbraio 2023 entro la quale i 

beneficiari del credito dovranno comunicare all’agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal 

diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022.  

 

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di documentazione da richiedere al fornitore 

per il credito spettante. 

 

Lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.  

 

Torino, lì 10 ottobre 2022  

 

 

Studio Boidi Cecchetti e Associati 

 

 

 

 


