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Milano, 13 settembre 2022 
Prot: ENE/0413/cm/22 

 
Spett.li  
Imprese associate 
Loro Indirizzi 

 
 

Imprese NON ENERGIVORE e NON GASIVORE:  
richiesta tardiva, al proprio fornitore, dei calcoli inerenti alla 

definizione del credito d’imposta per il secondo trimestre 2022  
 
 
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
 
come già noto, per il secondo trimestre 2022 il Governo ha introdotto anche per imprese non 
energivore e non gasivore crediti d’imposta sulla spesa per la fornitura di energia elettrica e gas 
naturale (qui e qui le due circolari rispettivamente pubblicate in merito da A.P.I.). 
 
Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 
50 (“DL Aiuti”), vi è la possibilità per imprese non energivore e non gasivore che siano state fornite 
dal medesimo fornitore nel primo trimestre 2019 e nei primi due trimestri dell’anno 2022, di poter 
chiedere al fornitore stesso il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (requisito 
per accesso al beneficio) e dell’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 
dell’anno 2022. 
 
Per il fornitore viene fissato l’obbligo di fornire riscontro all’impresa cliente che ne faccia richiesta 
entro 60 giorni dal termine del periodo agevolabile: con riferimento al secondo trimestre 2022 
pertanto il termine è fissato al 29 agosto 2022. 
 
La delibera A.R.E.R.A. 373/2022/R/COM, pubblicata in data 29/7/2022, ha provveduto a definire le 
modalità operative di tale misura, tra le quali le modalità di comunicazione tra cliente finale e 
fornitore, il contenuto della comunicazione che il fornitore deve produrre all’impresa, e l’eventuale 
sanzione nei casi di assenza di riscontro da parte del venditore entro le tempistiche previste. 
 
Eventuali richieste presentate al fornitore dopo la data del 29 agosto 2022 non comportano pertanto 
per quest’ultimo obbligo di risposta, né il rischio di ricorrere in eventuali sanzioni. 
 
Su richiesta di Confartigianato Imprese, la Confederazione del sistema a cui A.P.I. aderisce, 
considerata la tempistica di definizione da parte di A.R.E.R.A. delle modalità di attuazione di quanto 
previsto dal “DL Aiuti”, e della concomitanza dalla pausa estiva, che non ha permesso in alcuni casi 
di poter procedere con la richiesta dei conteggi al fornitore con tempi coerenti con gli obblighi previsti 
per il fornitore stesso, i fornitori sotto riportati si sono dichiarati disponibili ad evadere 
comunque richieste tardive presentate dalle imprese associate, a condizione che rispettino i 
requisiti previsti:  

http://www.apmi.it/allegati/multi-servizi/20220722_ENE_IT_Energia_CreditiImpostaEnergia.pdf
http://www.apmi.it/allegati/multi-servizi/20220622_ENE_IT_Energia_CreditiImpostaGas.pdf
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o imprese che abbiano avuto lo stesso fornitore sia nel primo trimestre 2019 che nel 
primo semestre 2022; 

o per l’energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari o 
superiore a 16,5 KW, diverse dalle imprese energivore; 

o per il gas, imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale. 
 
Di seguito le modalità di richiesta indicate dai fornitori disponibili a quanto sopra indicato: 
 
ENEL ENERGIA 

- Richiesta mezzo pec all’indirizzo servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it  
- oggetto “CREDITO DI IMPOSTA” + “richiesta calcolo” + CF/PIVA dell’impresa + “impresa 

associata A.P.I. – aderente Confartigianato” 
- allegare il modulo scaricabile qui debitamente compilato e firmato 

 
 
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 

- Richiesta mezzo pec 
all’indirizzo servizioelettriconazionale@pec.servizioelettriconazionale.it   

- oggetto “CREDITO DI IMPOSTA” + “richiesta calcolo” + CF/PIVA dell’impresa + codice 
POD/numero cliente + “impresa associata A.P.I. – aderente Confartigianato” 

 
 
PLENITUDE (ex Eni Gas & Luce) 
Richiesta mezzo pec all’indirizzo adempimenti@pec.eniplenitude.com  
 
 
EDISON ENERGIA 
Richiesta mezzo pec all’indirizzo edison@pec.edison.it  
 
 
SORGENIA 
Richiesta mezzo pec all’indirizzo customercare@sorgenia.it  
 
 
A2A ENERGIA 
Richiesta mezzo pec all’indirizzo a2a.energia@pec.a2a.eu (sia per mercato libero, che tutelato) 
 
 
HERA COMM 
Richiesta agli indirizzi heracomm@pec.gruppohera.it e clienti.moduli@gruppohera.it (sia per mercato 
libero, che tutelato) 
 
 
ACEA ENERGIA 
Richiesta mezzo pec all’indirizzo credito.imposta@pec.aceaenergia.it (sia per mercato libero, che 
tutelato) 
 
 

mailto:servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it
http://www.apmi.it/allegati/multi-servizi/richiesta-credito-imposta-Enel.pdf
mailto:servizioelettriconazionale@pec.servizioelettriconazionale.it
mailto:adempimenti@pec.eniplenitude.com
mailto:edison@pec.edison.it
mailto:customercare@sorgenia.it
mailto:a2a.energia@pec.a2a.eu
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mailto:credito.imposta@pec.aceaenergia.it
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Ove non espressamente indicato dal fornitore, si consiglia comunque di utilizzare la seguente traccia 
di comunicazione: 
 
Oggetto: “CREDITO DI IMPOSTA” + “richiesta calcolo” + CF/PIVA dell’impresa + “impresa 
associata A.P.I. – aderente Confartigianato” 
 
TESTO:  
Spett.le Fornitore, 
con la presente la sottoscritta << IMPRESA>> , P.IVA/CF _______________  
 

DICHIARA 
 

che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dal decreto-legge 21 Marzo 2022, n. 21, e dall’ art. 
2, co. 3-bis, del Decreto Aiuti ed in particolare: 

 per le forniture di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 21 Marzo 2022, 

n.21, è titolare di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 

kW, ed è diversa dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; 

 

 per le forniture di gas naturale, ai sensi dell’articolo 4 decreto-legge 21 Marzo 2022, n. 21, di 

essere impresa diversa da quelle a forte consumo di gas naturale 

CHIEDE 
 

di ricevere ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis del Decreto Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo 
dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante 
per il secondo trimestre dell’anno 2022. 
 
 
Si ricorda che il credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022 è utilizzabile in compensazione 
entro il 31/12/2022. 
 
 
Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Alberto Conte 
Vicedirettore Generale 

mailto:energia@apmi.it

