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Legge di Bilancio 2023:  
misure in materia di energia 

 
 
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
 

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. 
Di seguito il riepilogo delle misure di interesse in materia di energia. 
 
 
CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS 1° TRIMESTRE 2023 
 

• IMPRESE ENERGIVORE (come da elenco energivori CSEA anno 2023): credito di imposta 
pari al 45 % della spesa sostenuta per la componente energetica, qualora il prezzo della stessa, 
calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte 
e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento superiore al 30 % rispetto al medesimo 
periodo dell'anno 2019.  
Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta 
e autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo è 
calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati 
dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è 
determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa 
al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN). 
 

• 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 35 % della spesa sostenuta per la componente energetica, qualora il prezzo 
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto 
delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento superiore al 30 % rispetto al 
medesimo periodo dell'anno 2019. 
 

• IMPRESE GASIVORE (come da elenco GASIVORI CSEA anno 2023): credito di imposta pari 
al 45 % 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 quarto 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. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
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• IMPRESE NON GASIVORE: credito di imposta pari al 45 % 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 quarto 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. 

 
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA 
 
Tali crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31/12/2023. 
 
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, nel caso in cui l’impresa non energivora e/o non gasivora 
sia stata fornita dallo stesso venditore nel quarto trimestre dell'anno 2022, nel primo trimestre 
dell'anno 2023 e nel quarto trimestre dell'anno 2019, il fornitore, entro sessanta giorni dalla scadenza 
del periodo per il quale spetta il credito d'imposta invia all’impresa, su richiesta dell’impresa stessa, 
una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica, 
nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il primo trimestre 2023. 
 
Si evidenzia che i crediti d’imposta per imprese gasivore 2023 saranno usufruibili esclusivamente 
da imprese che abbiano presentato apposita dichiarazione su portale CSEA e siano state inserite 
dalla stessa all’interno dell’elenco delle imprese gasivore 2023 (non più valida la classificazione 
“semplificata” inizialmente introdotta per i crediti d’imposta 2022). 
 
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta è possibile consultare il seguente link al sito dell’Agenzia delle 
Entrate riportante il riepilogo dei crediti d’imposta introdotti dai vari decreti legge, le relative entità, 
scadenze e codici tributo: Imprese - Come utilizzare i crediti d’imposta - Come utilizzare i crediti 
d’imposta - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) 
 
 
ONERI DI SISTEMA ELETTRICI 1° TRIMESTRE 2023 
 
L'A.R.E.R.A. provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli 
oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 
 
 
ONERI DI SISTEMA E IVA GAS 1° TRIMESTRE 2023 
 
L’IVA è applicata nella misura del 5% per le forniture di gas naturale per usi civili e industriali. 
 
L’A.R.E.R.A. fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas 
naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, mantenendo l'azzeramento di tutte le 
altre aliquote di tali oneri. 
 
 
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/utilizzo-bonus-imprese-prodotti-energetici-imprese
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/utilizzo-bonus-imprese-prodotti-energetici-imprese


 
 
Servizio Energia 

 

  A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie 

Viale Monza, 265 - 20126 Milano  

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112 

www.apmi.it - info@apmi.it 

 

 

TETTO RICAVI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
 
In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° 
dicembre 2022 e fino al 30  giugno 2023, è applicato, attraverso un meccanismo di compensazione 
a una via, un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica immessa in 
rete da impianti a fonti rinnovabili non rientranti nel meccanismo di compensazione e due vie 
introdotto dal “DL Sostegni Ter”, nonché da impianti alimentati a fonti non rinnovabili di cui all’art 7, 
comma 1 del Regolamento (UE) 2022/1854. 
Il meccanismo di compensazione a una via prevede che nel caso in cui la differenza tra il tetto, 
fissato pari a 180 €/MWh, e il prezzo di mercato (pari alla media mensile del prezzo zonale orario di 
mercato - media ponderata per impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del 
singolo impianto, o aritmetica per quelli programmabili) risulti negativa, il GSE conguagli o richieda 
al produttore l'importo corrispondente. 
 
A.R.E.R.A. entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio provvederà a disciplinare le 
modalità attuative di tale misura. 
 
 
STABILITA’ MERCATO GAS 
 
Verranno individuati uno o più intermediari  finanziari abilitati affinché, nel limite di spesa di 500.000 
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e nel rispetto della disciplina pertinente in tema di 
mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei 
mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso 
esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità 
minime di titoli rappresentativi di  forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita 
volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto 
di alta volatilità. 
 
 
BONUS SOCIALI 
 
Per l'anno 2023 sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica 
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, e alla compensazione per la fornitura 
di gas naturale, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 
valido nel corso dell'anno 2023, fino a 15.000 euro. 
 
Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 

Alberto Conte 
Vicedirettore Generale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1854
mailto:energia@apmi.it

