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Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

“DL Aiuti quater”:
misure in materia di energia
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (“DL Aiuti
Quater”) contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.
Di seguito il riepilogo delle misure di interesse in materia di energia.
CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS
Proroga al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta già definiti dal “Decreto Aiuti Ter” per i
mesi di ottobre e novembre:

•

IMPRESE ENERGIVORE: credito di imposta pari al 40 % della spesa sostenuta per la
componente energetica, qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
abbiano subìto un incremento superiore al 30 % rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

•

IMPRESE NON ENERGIVORE: per imprese dotate di contatori di potenza disponibile
pari o superiore ai 4,5 KW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, credito
di imposta pari al 30 % della spesa sostenuta per la componente energetica, qualora i costi
della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022
e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al
30 % rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

•

IMPRESE GASIVORE e NON GASIVORE: credito di imposta pari al 40 % della spesa
sostenuta per l'acquisto di gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
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UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta introdotti per il mese di dicembre 2022, nonché quelli definiti dal “DL Aiuti ter” per
i mesi di ottobre e novembre, saranno utilizzabili in compensazione entro il 30/6/2023 (qui la
pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove poter trovare, tra l’altro, l’elenco dei codici
tributo di volta in volta aggiornati e pubblicati).
Ulteriormente prorogata, sempre al 30/6/2023, anche la scadenza per l’utilizzo dei crediti
d’imposta definiti dal “DL Aiuti bis” per il terzo trimestre 2022.
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta previsti per il terzo e quarto trimestre 2022,
pena la decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno trasmettere
all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione verranno definiti dall’Agenzia delle
Entrate con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del “DL
Aiuti Quater”.

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE
Le imprese potranno chiedere, per i consumi del periodo 1° ottobre 2022 - 31 marzo 2023, fatturati
entro il 30 settembre 2023, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la
componente energetica di elettricità e gas naturale (usi diversi da quelli termoelettrici) eccedenti
l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2021.
L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione
dei crediti d'imposta definiti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Le imprese interessate, dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità
semplificate che verranno stabilite entro 30 giorni dall'entrata in vigore del “DL Aiuti Quater” con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
I fornitori, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, in caso di disponibilità di almeno un’impresa di
assicurazione (che abbia ricevuto specifica garanzia da parte di SACE SpA) a stipulare, con
l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato,
hanno l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione che dovrà riportare
l'ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di
scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse, per un minimo di 12 e un massimo di 36
rate mensili.
In caso di inadempimento al pagamento di due rate, anche non consecutive, l’impresa aderente al
piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateazione ed è tenuta al versamento, in un’unica
soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.
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Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i
fornitori di energia elettrica e gas naturale potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti da
garanzia pubblica prestata da SACE S.p.A..
Tale garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti
collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

CARBURANTI
Prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei
carburanti.
Risulta in fase di pubblicazione un nuovo apposito provvedimento con rideterminazione delle entità
a decorrere dal 1° dicembre 2022.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it.
Cordiali saluti.

Alberto Conte
Vicedirettore Generale
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