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AGEVOLAZIONI

I chiarimenti delle Entrate sui crediti d’imposta per acquisto di
energia elettrica
    di Debora Reverberi

La circolare 13/E/2022 dell’Agenza delle entrate, pubblicata il 13 maggio scorso,
contiene chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi
due trimestri del 2022. 

La panoramica di bonus fruibili “al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi
dell’energia elettrica …, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in
atto in Ucraina” comprende attualmente:

il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi
dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai
sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
il credito d’imposta per “imprese non energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.

I crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati:

alle “imprese a forte consumo di energia elettrica” come definite dall’articolo 3 D.M.
21.12.2017:
che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio
dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, calcolato
rispettivamente fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto
anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito relativo
al primo trimestre 2022)ovvero fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019,
tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa (credito relativo al secondo trimestre 2022).

www.ecnews.it Page 1/4

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_piano_transizione_40_%E2%80%93_corso_avanzato
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEB2959359CA45BFC49FEC170C4561D092204B641EC33975B970C8673541806034541A5840E765695F2B56CBD1D913D9D44ACF354F8F38A10280A9AC948E1FD659B2470AF359448EF9D2D3E3A17C0D5E66E902B1AB5E95E014DCFC681B65A3E165C8DE20BCC1FDC4225885AB0ABD3A61492C29ED6809196F19C6B5BD12CAA7DFE858E11F02DB719D2B6E393FD3B4A7A1F4E50FA4955FA1C59866B92EC73A105C7A3FC7E714E98005BD19FF57887C67B0E1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372024AF975C91348DC69CC38D369454A5F25C55B1507E508D1E35D26872870564F1197526B4EED2410985BC03A53344AE5DF969D8E4C11E290D87720BE07968966ED2E548EC65585EC9AA29E09A4BB34F6F7AB078EEB41474DBD8B4EACEA6367138AA15443CCEFE8E6E70B676B4B2B1181D88CE163F36120892B7905340AFF777645E8DE947C9C4925A57B4131D9CEBE7129B7662174659D5B487B59597AB6201254B80BD49CFCDC547DDBD1C08180A772D5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202CF50F4313B089254C97850FC9CD5C9ECCB6BD2EFA1AF5040FEB3146E61390CF945B9BF2F4481EE8328C94A257427102C1CF29BB0BDC14BF0B7A8122CFD8E92513CC1E26171BB1B887D2A99263EDECA1888FD58BB8F566A072A45BDB3D339EA6F74A47FC9F34A68D35CB7C555D02867A021797454B23E019574E977681E826F79BDDF26C7D06DFB7692C6FE14F5CCE7C4BCB3CEF98DFDE223C513C09B351881CE00EBCCEA751070E48BFA17DFAEADCF8B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202307C1F00C6F1D1FD2C0D79D2E89E026B1226D39EAC08261FFCD8D6D11BE8109253C1AE25FB95722BC8BE08D709C4D2C29D00E37D6DBB61257C7D7BF4385EF717CFA8EC867BF6EAF7AB1BAE1D232BD5F1A9D4FD5E28F0888FBDA578BA1CB2C3FC12929CD961F38BCAC25ACCA9083E824FBF3018C02DCDF10DB013B8E1455D1BA74663579BB8DD080EC843665ABEE1D5A10A6F29D18D1E9DDB93421EF3D69138E53D18562029FCCD0A284E484F0ECD534A
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 17 Maggio 2022

In relazione al requisito soggettivo di “imprese energivore” la circolare 13/E/2022 chiarisce
che per fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti dell’articolo 3 D.M.
21.12.2017, è necessaria la regolare e definitiva iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1
dell’articolo 6, dell’anno 2022, pena la restituzione delle somme utilizzate, maggiorate degli
interessi.

Le “imprese non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 16,5 kW, possono accedere al credito d’imposta in presenza di un incremento
significativo del costo per kWh, calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di
imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo
trimestre 2019.

Per quanto riguarda l’incremento significativo la circolare precisa quanto segue:

ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica si tiene
conto della voce in fattura “spesa per la materia energia” (costi sostenuti per l’energia
elettrica incluse le perdite di rete, il dispacciamento inclusi i corrispettivi relativi alla
copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità e la
commercializzazione), non rilevando le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli
acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia;
è irrilevante che il prezzo di acquisto sia variabile per indicizzazione o predeterminato
in misura fissa;
per “sussidi”, da nettizzare nel calcolo, si intende “qualsiasi beneficio economico (fiscale
e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della
componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di
sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica”;
in relazione al credito del primo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite
alla data del 01.10.2019 si assume, come parametro di riferimento, 59,91
euro/MWh (pari alla somma fra il valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia
elettrica all’ingrosso – PUN - e il valore di riferimento del prezzo di dispacciamento -
PD - nell’ultimo trimestre 2019);
in relazione al credito del secondo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite
alla data del 01.01.2019 si assume, come parametro di riferimento, 69,26 euro/MWh;
per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dal
credito “imprese non energivore”, concorrono al calcolo anche i costi della componente
energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata
stipulati dall’impresa.

I crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica spettano nelle seguenti misure:

il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022 è pari al
20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente
utilizzata;
il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022 è pari
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al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed
effettivamente utilizzata o prodotta e autoconsumata, ai sensi dell’articolo 4 D.L.
17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal
20% al 25%;
il credito d’imposta per “imprese non energivore” relativo al secondo trimestre 2022 è
pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata.

La circolare precisa che si considera spesa agevolabile il costo individuato in fattura, sulla base
dei consumi effettivi, con la voce “spesa per la materia energia”, comprensiva di costi per
l’energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione ed escluso ogni onere accessorio,
diretto e/o indiretto.

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute ex articolo
109, commi 1 e 2, TUIR, previo possesso delle fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non sono ammissibili e sarà
necessario fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica sono utilizzabili:

esclusivamente in compensazione in modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs.
241/1997;
entro il 31.12.2022;
con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi
degli articoli 3 comma 3 e 9, D.L. 21/2022;
con disapplicazione dei limiti generali di compensazione.

Per quanto concerne l’utilizzo dei crediti la circolare 13/E/2022 precisa quanto segue:

il termine iniziale di fruizione decorre dal momento di maturazione del credito e di
sostenimento delle relative spese purché documentato da fatture e può dunque essere
antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento (in coerenza con la
FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate l’11.04.2022);
l’utilizzo parziale di un credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la
cessione della quota non utilizzata, essendo ammessa solo la cessione “per intero”;
il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità del cedente e
comunque entro la data del 31.12.2022.

Il documento di prassi rammenta infine:

l’irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
la cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non
superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
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base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.

Nella seguente tabella si riepilogano i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, istituiti con le risoluzioni AdE 13/E/2022 e
18/E/2022:

Credito d’imposta Codice tributo Anno di riferimento
“Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo
trimestre 2022) – articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4”

6960 2022

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 4/4

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE8C47FD125169EF4512820F2EB8F1B4C0519438F7E1CEEA05BBB124A165BA4C0E9A96F11723D202319ADB51483716188BAA3CE6C0878372E66D989917B5BC82DB3FD31F157B2D48F09C80A5965220110321F76E3A38B9ECF78931BA226CB365553754F56736832A9D0C57337BDA2AFCF6C68C2843C83D8079D48BA695DB994B974116F7F341567D848728FA4E30D01A28E117ABB37DF38C2BF3F875A4E7A7CB1780CCB2C2302AA08D47863E7B10CB59C6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE1B7915271C3A7EC44F941995B014CBAAFAEC24003A609790B0FC90C93E2794CA323BB961AED962751F67AA18DA1071D09B0711B051C199735DC2640AF392F463771168B7F3BCC4BB2115390BB658A34DE5DF138ED297FAFE96FB9097CB9D8022F2C0A0B01BCE02D4AB5DDA6D1DA3A4309D195327050ADAA4DCBDBCEF83F79F26D8B5A16F47516486646AB02C08E3C96B4CF0EE7CA832ABDD96E336DAFD4253DB4E07E075E2CAFC73BD4EF39CBC3D2DC0
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

