
 

 

 

 

  

AGGIORNAMENTO  CREDITI D’IMPOSTA  
ENEGIA ELETTRICA E GAS METANO 

 
Sulla GU n.114 del 17.05.2022 è stato pubblicato il decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. 
"Decreto Aiuti") contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e 
di crisi ucraina. Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio e ora presentato alle Camere per la sua 
conversione in legge, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli 
effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone 
di nuovi. Le disposizioni introdotte riguardano: 

• Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i 
procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la 
produzione energetica nazionale; 

• Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare 
liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e 
dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti; 

• Misure in materia di lavoro lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e 
pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le 
locazioni, i servizi digitali; 

• Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e 
potenziare gli investimenti; 

• Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a 
beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino. 

 

Per quanto riguarda i crediti d’imposta sono state apportate delle modifiche che di seguito 
riassumiamo. 

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale, 
viene incrementato e passa dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo 
gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (modificando l'art. 4 del DL n. 
21/2022). 

Per le imprese energivore e imprese a forte consumo di gas naturale, vengono incrementati i 
crediti d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di 
energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).  

Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25% la quota delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, 
oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 20 al 25% la quota 



 

 

 

 

  

della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare 
dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo 
straordinario. 

Per quanto riguarda le imprese gasivore è stato introdotto un nuovo credito d’imposta pari  al 
10% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno solare 2022, per il gas utilizzato per usi 
diversi da quelli termoelettrici. 

Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, 
viene incrementato dal 12% al 15%. 

Copia integrale del provvedimento è scaricabile dal sito dell’Associazione 

 
 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


