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Vengono prorogati al 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore 
delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale incre-
mentando la misura dell’agevolazione rispetto a quanto previsto in 
precedenza (commi 2-9). 

· Legge di Bilancio 2023

Crediti d’imposta

For more information:
redazione@it.Andersen.com

01 Credito d’imposta in favore delle 

imprese per l’acquisto di energia elettrica 

e gas naturale

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica 
• 45% alle imprese energivore: credito d’imposta quantificato 

sulle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata ed ef-
fettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023 (tenendo conto 
anche dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata)

• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di ener-
gia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW: 
credito d’imposta quantificato sulle spese sostenute per l’e-
nergia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° 
trimestre 2023

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale 
• 45% alle imprese gasivore e non gasivore: credito d’imposta 

quantificato sulle spese sostenute per il gas acquistato ed 
effettivamente consumato nel 1° trimestre 2023 (si conside-
rano gli usi diversi da quelli termoelettrici)

Comunicazione del venditore per il calcolo semplificato (imprese non 
energivore e non gasivore). 

Nel caso in cui il fornitore di energia elettrica/gas naturale del 4° trimestre 
2019 sia lo stesso di quello del 1° trimestre 2023, viene confermato che, 
su richiesta del cliente, il fornitore invii entro 60gg dalla scadenza del 1° 
trimestre 2023 (quindi entro il 30 maggio 2023) una comunicazione nella 
quale siano riportati:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica
• l’ammontare del credito spettante per il 1° trimestre 2023
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1. Credito d’imposta in favore delle imprese 
per l’acquisto di energia elettrica e gas 
naturale

2. Azzeramento degli oneri di sistema nel 
settore elettrico

3. Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel 
settore del gas per il primo trimestre 2023 

4. Azzeramento degli oneri di sistema nel 
settore gas naturale

5. Estensione del credito imposta per 
l’acquisto di carburanti per attività agricola 
e pesca 

6. Contributo di solidarietà
7. Bonus sociali

Modalità di utilizzo

• i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mo-
dello F24 entro il 31 dicembre 2023 (non si applicano i limiti alle com-
pensazioni di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 388/2000). 
Inoltre, tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle medesime im-
prese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta 
salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore 
di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal 
cessionario entro il 31 dicembre 2023

Irrilevanza fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni. I crediti d’imposta:
• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base 

imponibile Irap
• non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt 61 e 109 c. 5 tuir
• sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-

desimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento 
del costo sostenuto.
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La Legge di Bilancio introduce una disciplina transitoria che prevede l’ap-
plicazione dell’aliquota del 5% (in luogo del 10%) per le somministrazio-
ni di gas metano per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture 
emesse per consumi effettivi o stimati relativi al 1° trimestre 2023 (comma 
13). Tale agevolazione riguarda anche le somministrazioni di energia ter-
mica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio 
energia”, nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi delle forniture di gas 
viene prevista anche la riduzione delle aliquote relative agli oneri gene-
rali di sistema.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la Legge 
di Bilancio dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno 2023 
(comma 11), degli oneri generali di sistema elettrico applicati alle 
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per 
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, 
la Legge di Bilancio prevede una riduzione, per il primo trimestre dell’anno 
2023 (comma 15), degli oneri generali di sistema per gli scaglioni di 
consumo fino a 5.000 m3 annui.

02 Azzeramento degli oneri di sistema 

nel settore elettrico

04 Azzeramento degli oneri di sistema 

nel settore gas naturale

03 Riduzione dell’IVA e degli oneri 

generali nel settore del gas per il primo 

trimestre 2023
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Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del 
prezzo del gasolio e della benzina, viene riconosciuto un credito d’imposta (commi 45-51) 
pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre 
dell’anno 2023:
• alle imprese agricole e della pesca
• alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61)

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel 1° trime-
stre 2023 (al netto dell’iva detraibile):
• a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del 

carburante (gasolio e benzina) impiegato per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio 
dell’attività agricola e della pesca come sopra definite

• per l’acquisto del carburante (gasolio e benzina) impiegato per il riscaldamento delle 
serre e dei fabbricati produttivi adibiti ad allevamento animali

05 Estensione del credito imposta per l’acquisto di 

carburanti per attività agricola e pesca

Modalità di utilizzo

• i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mo-
dello F24 entro il 31 dicembre 2023 (non si applicano i limiti alle 
compensazioni di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 
388/2000)

• i crediti sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese be-
neficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta 
salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore 
di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal 
cessionario entro il 31 dicembre 2023

Irrilevanza fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni
I crediti d’imposta: 

• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della 
base imponibile Irap

• non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt 61 e 109 c. 5 tur
• sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 

medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al supera-
mento del costo sostenuto

• si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di 
aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali
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Tramite l’introduzione del nuovo c. 1-bis all’art. 7 del DL 115/2022, 
viene inoltre previsto, per il credito d’imposta in questione relativo al 
3° trimestre 2022:

• l’utilizzo esclusivamente in compensazione nel mod F24 entro il 
31 dicembre 2023, senza applicazione dei limiti previsti dall’art. 1 
c. 53 L. 244/2007 e dall’art. 34 L. 388/2000

• la possibilità di cessione, solo per l’intero ammontare, da parte 
delle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di succes-
siva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni 
solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati. Tali crediti dovranno 
essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023

06 Contributo di solidarietà

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del 
settore energetico per le imprese e i consumatori, per l’anno 2023 la 
Legge di Bilancio ha istituito un “contributo di solidarietà” tempora-
neo (commi 115-121).

Requisito soggettivo 

Il contributo è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio 
dello Stato, per la successiva vendita di beni, l’attività di:
• produzione di energia elettrica, di gas metano o di 

estrazione di gas naturale
• rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
• produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi
• rivendita di energia elettrica, gas naturale o gas metano o 

prodotti petroliferi importati a titolo definitivo o provenienti 
da altri Stati UE ed introdotti nel territorio dello Stato

Esclusioni

• soggetti che svolgono l’attività 
di organizzazione e gestione di 
piattaforme per lo scambio dell’energia 
elettrica, del gas, dei certificati 
ambientali e dei carburanti

• piccole imprese e le microimprese che 
esercitano l’attività di commercio al 
dettaglio di carburante per autotrazione 
identificata dal codice ATECO 47.30.00



Il contributo di solidarietà va quantificato a condizione che il reddito 
IRES complessivo, relativo al periodo d’imposta antecedente a quel-
lo in corso al 1° gennaio 2023, ecceda di almeno il 10% la media 
dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta an-
tecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 (nel caso di media 
negativa si assume un valore pari a zero). In tale caso, il contributo si 
determina applicando l’aliquota del 50% sulla predetta eccedenza 
e il suo ammontare non può eccedere il 25% del valore del Patrimo-
nio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio precedente a quello in 
corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e      
dell’Irap.

Presupposto
Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo 
d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi 
dalle suddette attività esercitate dai soggetti obbligati.

Versamento
• entro il sesto mese successivo a quello di chiusura 

dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023
• entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, 

nel caso di soggetti che, in base a disposizioni di legge, 
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio

• entro il 30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio non 
coincidente con l’anno solare 
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Sono state inoltre introdotte delle modifiche con riferimento al con-
tributo straordinario per il 2022 (ex DL 21/2022). Viene stabilito 
che tale contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del vo-
lume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazio-
ne, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. 

Ai fini della determinazione della base imponibile viene stabilito che 
non concorrono: 
• le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non 

rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i       
soggetti

• le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presup-
posto territoriale

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non 
sia corretto, è possibile versarlo entro il 31 marzo 2023 o recuperar-
lo in compensazione da tale data. 

07 Bonus sociali

La Legge di Bilancio 2023 ha infine previsto diverse misure agevola-
tive, destinate a nuclei familiari con indici ISEE bassi o soggetti in dif-
ficoltà economica e/o di salute, per far fronte all’aumento delle tariffe 
riguardanti le utenze elettriche e del gas (commi 17-19).
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