
CREDITO D’IMPOSTA  
AGGIORNAMENTO DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) 

 
 
 
 

GAS - Imprese NON gasivore 
Credito del 25% per il 2° trimestre 2022 Credito del 25% per il 3° trimestre 2022 

Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 
30% a quelli del 1° trimestre 2019 riferiti al 

Mercato Infargiornaliero (MI-GAS) 

Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 
30% a quelli del 2° trimestre 2019 riferiti al 

Mercato Infargiornaliero (MI-GAS) 
Articolo 4 D.L. 21/2022 Art. 6 Decreto Aiuti Bis 

  
ENERGIA - Imprese NON “energivore” 

Energia elettrica – imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW 
Credito del 15% per il 2° trimestre 2022 Credito del 15% per il 3° trimestre 2022 

Se i costi del 1° trimestre 2022 sono > di oltre il 
30% a quelli del 1° trimestre 2019 

Se i costi del 2° trimestre 2022 sono > di oltre il 
30% a quelli del 2° trimestre 2019 

Articolo 3, D.L. 21/2022 Art. 6 Decreto Aiuti Bis 
 
 
 

Imprese “ENERGIVORE-GASIVORE” come definite dalla normativa 
Energia elettrica Gas 

Credito del 
20% per il 1° 

trimestre 
2022 

Credito del 
25% per il 2° 

trimestre 
2022 

Credito del 
25% per il 3° 

trimestre 2022 

Credito del 10% 
per il 1° trimestre 

2022 

Credito del 25% 
per il 2° trimestre 

2022 

Credito del 
25% per il 3° 

trimestre 2022 

Se i costi del 
4° trimestre 

2021 sono > di 
oltre il 30% a 
quelli del 4° 

trimestre 
2019 

Se i costi del 
1° trimestre 

2022 sono > di 
oltre il 30% a 
quelli del 1° 

trimestre 
2019 

Se i costi del 2° 
trimestre 2022 
sono > di oltre 
il 30% a quelli 

del 2° 
trimestre 2019 

Se i costi del 4° 
trimestre 2021 

sono > di oltre il 
30% a quelli del 4° 

trimestre 2019 
riferiti al Mercato 
Infargiornaliero 

(MI-GAS) 

Se i costi del 1° 
trimestre 2022 

sono > di oltre il 
30% a quelli del 1° 

trimestre 2019 
riferiti al Mercato 
Infargiornaliero 

(MI-GAS) 

Se i costi del 2° 
trimestre 2022 
sono > di oltre 
il 30% a quelli 

del 2° 
trimestre 2019 

Articolo 15, 
D.L. 4/2022 

Articolo 4, 
D.L. 17/2022 

Art. 6 Decreto 
Aiuti Bis 

Articolo 15.1, D.L. 
4/2022 

Articolo 5, D.L. 
17/2022 

Art. 6 Decreto 
Aiuti Bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITO D’IMPOSTA
AGGIORNAMENTO DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis)



UTENZE CON MEDESIMO FORNITORE

€ €

€€

PER IL II TRIMESTRE 2022

Ciascun venditore di energia elettrica e/o gas che riforniva l’impresa sia nel primo trimestre
dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022 per i punti di prelievo presenti 
nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta 
giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, all’impresa, che 
richieda, ai sensi dell’art. 2, comma 3bis del DL Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo 
dell’incremento di costo della componente energetica e/o gas e l’ammontare del credito 
d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 2022.

PER IL III TRIMESTRE 2022

Ciascun venditore di energia elettrica e/o gas che riforniva l’impresa sia nel secondo trime-
stre dell’anno 2019 che nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 per i punti di prelie-
vo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro 
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, all’impr-
esa, che richieda, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), una 
comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica 
e/o gas l’ammontare del credito d’imposta per il terzo trimestre dell’anno 2022.

https://www.confartigianatoimprese.net/credito-di-imposta-caro-energia-affidati-a-confartigianato/



