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NUOVI CREDITI DI IMPOSTA – DECRETO UCRAINA 
 

 
CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA  
ART. 3 DECRETO LEGGE 21/03/2022 N. 21 

 

DESTINATARI: imprese dotate di contatori di energia 

elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, 

diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica 

(“energivore”). 

MISURA: credito di imposta del 12% della spesa sostenuta 

per l’acquisto, comprovato dalle fatture, della 

componente energetica effettivamente utilizzata nel 

secondo trimestre del 2022. 

REQUISITI: incremento del costo per kWh superiore al 30% 

del prezzo della componente energetica, calcolato sulla 

base della media riferita al primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre 2019. 

L’Agenzia delle Entrare, con apposita risoluzione, ha istituito il codice tributo 6963 - 

credito di imposta a favore delle imprese non energivore (II trimestre 2022). 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE  
ART. 4 DECRETO LEGGE 21/03/2022 N. 21 

 

DESTINATARI: imprese, diverse da quelle considerate a forte consumo di gas 

(“gassivore”). 

MISURA: credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del 

gas, comprovato dalle fatture, utilizzato nel secondo trimestre del 2022 ed utilizzato per 

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

REQUISITI: incremento del costo superiore al 30% del prezzo di riferimento del Mercato 

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito 

alla media del primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre 2019. 

L’Agenzia delle Entrare, con apposita risoluzione, ha istituito il codice tributo 6964 - 

credito di imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas 

naturale (II trimestre 2022). 

 

 

 

 



 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

AGRICOLA E DELLA PESCA  
ART. 18 DECRETO LEGGE 21/03/2022 N. 21 

 

DESTINATARI: imprese esercenti attività agricola e della pesca. 

MISURA: credito di imposta del 20% della spesa sostenuta per 

l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare 

dell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e 

comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.  

REQUISITI: il carburante, gasolio o benzina, devono essere destinati 

esclusivamente alla trazione dei mezzi agricoli, è escluso il gasolio da 

riscaldamento. 

L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha emesso il necessario 

Provvedimento per l’istituzione del codice tributo o per la fruizione di detto credito, che 

pertanto non è ancora utilizzabile. 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CREDITI DI IMPOSTA  
ART. 18 DECRETO LEGGE 21/03/2022 N. 21 

 

I crediti di imposta di cui sopra, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro 

la data del 31 dicembre 2022. 

I crediti possono essere ceduti, solo per intero, mediante apposizione del Visto di 

Conformità del CAF che ne attesta la sussistenza e i presupposti; va comunque 

utilizzato anche dal cessionario entro fine 2022. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le 

modalità attuative relative alle cessioni e alla tracciabilità del credito. 

Per il calcolo dell’incremento del 30% costo di energia elettrica e gas tra il 2019 e il 

2021, occorrerà fare riferimento ai propri fornitori per i conteggi puntuali in base alla 

disposizione di legge. 
 

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti, contattare gli uffici Coldiretti. 
 


