


CREDITO D'IMPOSTA del 30% 
della spesa relativa all’ENERGIA

ELETTRICA di dicembre 2022 in favore
delle imprese con contatori di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW
(diverse da quelle energivore) 

30%*

*Purché nel  I I I°  tr imestre del  2022 vi  s ia  stato un incremento del  costo per
KWh superiore al  30% rispetto al  medesimo trimestre del  2019.  



CREDITO D'IMPOSTA del 40%
della spesa per il GAS NATURALE di

dicembre 2022 per tutte le imprese diverse
da quelle gasivore.

40%*

*Purché nel  I I I°  tr imestre del  2022 i l  prezzo di  r iferimento del  gas  naturale
sia  aumentato di  più del  30% rispetto al lo  stesso periodo del  2019.



Entro il 16 marzo 2023, 
a pena di decadenza dal diritto 

di utilizzabilità del credito non ancora fruito, 
i beneficiari sono tenuti a trasmettere 

all’Agenzia delle Entrate 
un’apposita COMUNICAZIONE sull’importo

del credito maturato nell’esercizio 2022
 

ATTENZIONE



Le IMPRESE 
possono chiedere* al proprio fornitore

di rateizzare - da un minimo di 12 a un massimo 
di 36 mensilità - gli importi eccedenti il 

valore medio dei consumi effettuati tra il 
1° gennaio e il 31 dicembre 2021 

per i consumi effettuati dal 
1° OTTOBRE 2022 al 31 MARZO 2023

 

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE
ELETTRICITÀ E GAS

CHI,  COSA,  COME.. .

*La richiesta al fornitore dovrà esser effettuata nelle modalità che saranno indicate con Decreto 
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 



ATTENZIONE
L’ADESIONE AL PIANO DI RATEIZZAZIONE 

È ALTERNATIVA ALLA FRUIZIONE DEI CREDITI
D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS

NATURALE PER I MESI DI OTTOBRE,
NOVEMBRE E DICEMBRE 2022

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE
ELETTRICITÀ E GAS

CHI,  COSA,  COME.. .



FINO AL

 31.12.2022 
PUOI ACCEDERE AL

CREDITO D’IMPOSTA 
(MAX 320 EURO)

PER L’ACQUISTO, 
IL NOLEGGIO 

O L’UTILIZZO DI 
POS EVOLUTI

CREDITO D’IMPOSTA 
fino a un massimo di 50 euro

perl’ADEGUAMENTO
- da effettuare entro 2023 - 

degli strumenti di MEMORIZZAZIONE 
e TRASMISSIONE TELEMATICA 

DEI CORRISPETTIVI

RICORDA 

UTILIZZA LA CONVENZIONE NEXI
Smartpos Cassa Plus  Pos 
e  Registratore di  Cassa in un’unica soluzione

https://www.fipe.it/convenzioni-fipe/nexi/#cassaplus


Incremento da 600 a 3.000 euro, 
dell’esenzione fiscale dei  
“fringe benefit” aziendali 

per il 2022
 


