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Pubblicato sulla G.U. 9/8/2022 n. 185 il Decreto 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-Bis” che proroga alcune 
misure, già previste per il secondo trimestre 2022, volte a contrastare gli effetti dell’aumento dei prodotti 
energetici. 

 
Credito imposta carburanti 

Riproposto anche per il terzo trimestre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la 
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. 
Il credito di imposta, come per quello previsto per il primo trimestre 2022, è pari al 20% della spesa sostenuta, 
al netto dell’IVA, dal 1-7-2022 al 30-09-2022 ed è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri 
sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività 
agricola e della pesca. 
 
Si precisa infine che la norma fa riferimento all’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 
e quindi per fruire dell’agevolazione è necessario che la consegna dello stesso sia avvenuta entro il terzo 
trimestre 2022 anche se la eventuale fattura differita fosse stata emessa nell’ottobre 2022 ma con 
riferimento a consegne effettuate nel  terzo trimestre 2022. Nulla viene detto circa il consumo che quindi 
potrà essere effettuato anche dopo tale data.  
 
La fattura deve essere pagata prima dell’utilizzo del credito di imposta. Non è necessario che sia pagata 
entro il 30/9 ma comunque deve essere pagata prima dell’utilizzo del credito. Di conseguenza fattura 
datata 31/8 pagata il 30/10 il credito di imposta potrà essere utilizzato dal 30/10; 
 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022.  

Se non utilizzato entro quella data si perde. 

Si precisa che essendo una riproposizione ai fini del credito di imposta in questione potranno essere 
prese in considerazione le fatture relative al primo trimestre, già oggetto del precedente contributo, e 
quelle del terzo trimestre 2022.  

Non potranno essere prese in considerazione le spese sostenute nel secondo trimestre 
(aprile-maggio-giugno) 2022. 
 

 

Credito imposta imprese “non gasivore” 
Esteso anche al terzo trimestre 2022 il credito di imposta per le imprese non gasivore pari al 25% delle 
spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 (1.7 - 30.9.2022), per 
usi diversi dagli usi termoelettrici. 
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 
2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati 
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Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 
secondo trimestre 2019. 
 
 

Credito imposta imprese “non energivore” 
Esteso anche al terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per le imprese “non energivore” nella misura del 
15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo 
trimestre 2022 (1.7 - 30.9.2022). 
Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla 
base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento 
del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019. 
 
Con riferimento ai crediti di imposta per le imprese non energivore e non gasivore si precisa che: 

- I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in 
considerazione. L’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di 
conguaglio per il trimestre di riferimento; 

- rilevano esclusivamente le spese relative all’acquisto della componente elettrica / gas, con 
esclusione delle spese di trasporto, coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, spese 
di stoccaggio, distribuzione, ecc.; 

- il beneficio è potenzialmente fruibile anche dalle imprese “neo costituite” per le quali non è 
possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto al 2019 (tale requisito va 
individuato utilizzando specifiche modalità, differenziate in base al soggetto interessato). 

 
 

Adempimenti per il fornitore di energia/gas 
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 in esame è previsto uno specifico adempimento in 
capo al fornitore qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia 
rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal 
medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.  
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve 
inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:  

- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; - 
- l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.  

 
Gli uffici sono a disposizione per fornire fac-simile della richiesta da inviare al fornitore di Energia/Gas. 


