
BONUS LUCE/GAS  

PER IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE 

aggiornato al 6 ottobre 2022 

Come ampiamente illustrato nell’informativa del 24 agosto scorso, il Governo ha 
introdotto con ben 5 Decreti Legge appositi crediti d’imposta per le imprese “non 
energivore” e “non gasivore”, allo scopo di calmierare l’aumento dei costi 2022 di 
energia elettrica e gas naturale. 

Da fine agosto ad oggi le misure adottate sono state oggetto di potenziamenti ed 
estensioni. 

Di seguito una tabella riepilogativa della situazione ad oggi, 6 ottobre 2022: 

 

LUCE 
Requisito 
oggettivo 

Requisito di 
onerosità 

(il bonus spetta se..) 

Misura del 
bonus 

spettante 

Utilizzabile in 
Compensazione 
F24 fino al ….. 

Codice 
tributo 

Bonus 2° 
trimestre 

2022 

Impresa 
dotata di 
contatore 
di potenza 

pari o 
superiore  
a 16,5 KW 

L’incremento del 
costo per KW 

calcolato sulla media 
del 1° trimestre 

2022, è superiore al 
30% del 

corrispondente 
prezzo medio del 1° 

trimestre 2019 

Credito 
imposta 

15% 
da calcolare 

su spesa 
effettiva 

componente 
energetica 
acquistata 

2° trimestre 

31.12.2022  
o cedibile a terzi 

entro il 
21.12.2022 

6963 

Bonus 3° 
trimestre 

2022 

Impresa 
dotata di 
contatore 
di potenza 

pari o 
superiore  

a 16,5 KW 

L’incremento del 
costo per KW 

calcolato sulla media 
del 2° trimestre 

2022, è superiore al 
30% del 

corrispondente 
prezzo medio del 2° 

trimestre 2019 

Credito 
imposta 

15% 
da calcolare 

su spesa 
effettiva 

componente 
energetica 
acquistata 

3° trimestre 

31.03.2023 
o cedibile a terzi 

entro il 
21.12.2022 

6970 

Bonus  
ottobre e 
novembre 

2022 

Impresa 
dotata di 
contatore 
di potenza 

L’incremento del 
costo per KW 

calcolato sulla media 
del 3° trimestre 

Credito 
imposta 

30% 
da calcolare 

31.03.2023 
o cedibile a terzi 

entro il 
21.12.2022 

6985 



pari o 
superiore 
a 4,5 KW 

2022, è superiore al 
30% del 

corrispondente 
prezzo medio del 3° 

trimestre 2019 

su spesa 
effettiva 

componente 
energetica 

acquistata in 
ottobre e 
novembre 

      

 

GAS 
 

Requisito 
oggettivo 

 
Requisito di 

onerosità 
(il bonus spetta se..) 

 
Misura del 

bonus 
spettante 

 
Utilizzabile in 

Compensazione 
F24 fino al ….. 

 
Codice 
tributo 

Bonus 2° 
trimestre 

2022 

Non 
richiesto 

Per usi diversi da 
quelli termoelettrici, 
qualora il prezzo di 
riferimento del gas, 

calcolato come 
media riferita al 1° 
trimestre 2022, dei 

prezzi di riferimento 
del Mercato 

Infragiornaliero (Mi-
GAS)pubblicati dal 
gestore dei mercati 
energetici (GME), 
abbia subito un 

incremento 
superiore al 30% del 

corrispondente 
prezzo medio 

riferito allo stesso 
trimestre del 2019 

Credito 
imposta 

25% 
da calcolare 

su spesa 
effettiva 

componente 
gas 

acquistato 
2° trimestre 

31.12.2022  
 6964 

Bonus 3° 
trimestre 

2022 

Non 
richiesto  

Per usi diversi da 
quelli termoelettrici, 
qualora il prezzo di 
riferimento del gas, 

calcolato come 
media riferita al 2° 
trimestre 2022, dei 

prezzi di riferimento 
del Mercato 

Credito 
imposta 

25% 
da calcolare 

su spesa 
effettiva 

componente 
gas 

acquistato 

31.03.2023 
 6971 



 

Il bonus per i consumi elettrici spetterà pertanto solo se la potenza del contatore è 
quella ammessa nei vari periodi, qualora l’impresa abbia subito dal 2019 al 2022 
aumenti di costo medio per Kwh superiori al 30%. 

Il bonus sui consumi di gas ad uso riscaldamento, cucina e sanitario, spetterà invece a 
tutte le imprese, considerato che le medie di riferimento sono a carattere nazionale, 
ed abbondantemente già superiori al 30% richiesto.  

Infragiornaliero (Mi-
GAS)pubblicati dal 
gestore dei mercati 
energetici (GME), 
abbia subito un 

incremento 
superiore al 30% del 

corrispondente 
prezzo medio 

riferito allo stesso 
trimestre del 2019 

3° trimestre  

Bonus  
ottobre e 
novembre 

2022 

Non 
richiesto 

Per usi diversi da 
quelli termoelettrici, 
qualora il prezzo di 
riferimento del gas, 

calcolato come 
media riferita al 3° 
trimestre 2022, dei 

prezzi di riferimento 
del Mercato 

Infragiornaliero (Mi-
GAS)pubblicati dal 
gestore dei mercati 
energetici (GME), 
abbia subito un 

incremento 
superiore al 30% del 

corrispondente 
prezzo medio 

riferito allo stesso 
trimestre del 2019 

Credito 
imposta 

40% 
da calcolare 

su spesa 
effettiva 

componente 
gas 

acquistato  
in ottobre e 
novembre 

31.03.2023 
 6986 

      



Il credito d’imposta, per ogni singolo periodo e per ogni singola tipologia, Luce e Gas, 
deve essere interamente utilizzato in compensazione o, in alternativa, interamente 
ceduto a terzi tramite apposita comunicazione all’AdE, per la quale è necessario 
l’apposizione di un visto “documentale” da parte di un Caf o di un professionista 
abilitato. 

 

Come ottenere il conteggio del credito d’imposta? 

Qualora l’impresa destinataria del contributo, si rifornisca da un c.d. “fornitore 
abituale” (vale a dire lo stesso fornitore nel 2019 e 2022) è possibile inoltrare allo 
stesso un richiesta, tramite PEC, per ottenere i conteggi gratuitamente. 

Credito 
imposta del…. 

è “fornitore 
abituale” 

se il fornitore nel 
2019 nel… 

è lo stesso 
fornitore 2022 nel… 

Conteggi da richiedere al 
fornitore entro il… 

2° Trim. 1°Trim. 1° e 2° Trim. 29 agosto 2022 
3° Trim. 2° Trim. 2° e 3° Trim. 29 novembre 2022 
Ottobre-

Novembre 
3° Trim. 3° Trim + Ottobre e 

Novembre 
29 gennaio 2023 

 

Per i nostri associati che sono soci del Consorzio Innova Energia, in fornitura con EGEA 
nel 1° trimestre 2019 e nei primi due trimestri del 2022, la richiesta verrà fatta dal 
Consorzio stesso 

Per i nostri associati che sono soci del Consorzio Innova Energia, che hanno aderito 
successivamente al 1° trimestre 2019 verrà invita dal Consorzio un apposita 
comunicazione. 

Nel caso in cui non sia possibile ottenere i conteggi gratuiti dal fornitore, né 
effettuarli in autonomia, la Confesercenti, tramite lo “Sportello Energy Point” è a 
disposizione per effettuare il servizio. 


