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Settembre 2022 

 
        
       

 

Crediti di imposta 
Decreto Aiuti-ter 

Carburante agricolo, energia elettrica e gas 
  

Riferimenti normativi: 

 Decreto Ucraina – DL 21 marzo 2022 n. 21 
 Decreto Semplificazioni – DL 21 giugno 2022, n. 73 
 Decreto Aiuti-bis – DL  9 agosto 2022, n. 115 
 Decreto Aiuti-ter – DL  23 settembre 2022, n. 144  

 

A cura di Antonio Magione  
Responsabile Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari-BAT 
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DECRETO AIUTI TER 2022, le novità in ambito fiscale 
Il decreto Aiuti-ter, approvato il 16 settembre 2022 dal Consiglio dei ministri, stanzia il 70% dei 14 miliardi di euro per il rinnovo 
degli sconti fiscali sull’acquisto di gas, energia elettrica e carburante agricolo da parte delle imprese ed estende il credito 
d’imposta energia ad una platea più ampia.  

Di seguito le novità fiscali previste nell’ambito agricolo:  
 Energia elettrica. 

 alle aziende non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW si applica un 
credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi 
di ottobre e novembre 2022, in caso di aumento del prezzo di acquisto superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.  
 

 Tale aliquota sale al 40% per le aziende energivore. 
 
 Gas naturale . 

 alle imprese gasivore e non gasivore si applica un'aliquota di credito d'imposta del 40% per la spesa sostenuta per l'acquisto, in 
relazione ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022, anche in tal caso a condizione di aver subito un aumento dei prezzi 
superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. 

 
Semplificazione “operativa” 

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas e/o energia elettrica dallo 
stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 
2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio 
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cliente, su sua richiesta una comunicazione nella quale sono riportati il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica 
e l’importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente. 

   Carburante agricolo. 

 credito d’imposta pari al 20 per cento alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato 
carburante agricolo nel quarto trimestre 2022, vi rientrano anche gli acquisti per riscaldare serre e allevamenti.  

 

   Modalità utilizzo credito d’imposta. 
 

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31 marzo 2023 (ovvero 30 giugno 2023, bisognerà attendere 
l’approvazione e la pubblicazione del Decreto-legge). 

Tali crediti sono irrilevanti ai fini fiscali (redditi, IRAP) e ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi 
(art. 61 e 109 TUIR) e non sono soggetti a de minimis. 

In alternativa, il credito può essere ceduto ad altre imprese beneficiare solo per l’intero importo mediante apposizione visto di 
conformità. 

 
 

Di seguito si riportano due tabelle che riepilogano le agevolazioni previste alle imprese agricole per acquisti di: 

 carburante agricolo fino al 31 dicembre 2022  
 energia elettrica e gas fino al 30 novembre 2022. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA CREDITI IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE fino al 30/11/2022 

 

Tipologia 
acquisti 

Requisiti 
soggettivi 

 

 
Utilizzo credito 

Agevolazione 
Requisito  
onerosità I trimestre 

2022 
II trimestre 

2022 
III trimestre 

2022 
Ott.-Nov. 

2022 

  
  

energia  
elettrica 

Dotata di 
contatore di 

potenza 
pari o superiore a 

16,5 kWh  
(I-II-III trim. 2022) 

4,5 KWh  
(ott.-nov. 2022) 

Variazione del costo 
medio del kWh  

Secondo trimestre 
2022  

(al netto di imposte 
e sussidi) 

superiore al 30% 
sul medesimo 

periodo del 2019 
(costo per Kw) 

 

I crediti 2° e 3° trimestre 2022 
possono essere compensati entro 

il 31/12/2022.  

I crediti Ott-Nov 2022  
sono utilizzabili in compensazione 

entro il 31/03/23 (ovvero 
30/06/23, bisognerà attendere 

l’approvazione e la pubblicazione 
del Decreto-legge). 

Alternativamente può essere 
ceduto mediante apposizione 

visto di conformità.   

- 

Credito di 
imposta 

del 15%  
sulla spesa 
energetica 

 
 

F24 
Codice tributo 

6963 

Credito di 
imposta 

del 15%  
sulla spesa 
energetica 

 
 

F24 
Codice tributo 

6970  

 
Credito di 
imposta 
del 30% 

 sulla spesa 
energetica 

 
F24 

Codice tributo 
da assegnare 

 
  

 

   
gas  

naturale 

  I crediti 2° e 3° trimestre 2022 
possono essere compensati entro 

il 31/12/2022.  

I crediti Ott-Nov 2022  
sono utilizzabili in compensazione 

entro il 31/03/23 (ovvero 
30/06/23) bisognerà attendere 

l’approvazione e la pubblicazione 
del Decreto-legge). 

Alternativamente può essere 
ceduto mediante apposizione 

visto di conformità.  

       

  Nessun requisito 
specifico 

Variazione prezzo 
medio di 

riferimento del MI-
GAS  

Secondo trimestre 
2022 

superiore al 30% 
sul medesimo 

periodo del 2019. 
 

- 

Credito di 
imposta 

del 25% sui 
consumi non 
termoelettrici 

 
F24 

Codice tributo 
6964 

Credito di 
imposta 

del 25% sui 
consumi non 
termoelettrici 

 
F24 

Codice tributo 
6971 

Credito di 
imposta 

del 40% sui 
consumi non 
termoelettrici 

F24 
Codice tributo 
da assegnare  

Impresa non 
gasivora   

Impresa non 
energivora  
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Tabella riepilogativa crediti carburante agricolo anno 2022 

Ambito soggettivo 
 

Ambito oggettivo Utilizzo credito Agevolazione 

Imprese esercenti 
attività agricola 
art.18 co.1 – DL  

21/2022 

Gli acquisti da considerare, a 
norma dell’articolo 18 del D.L. 
21/2022, sono quelli relativi al 
carburante per la trazione dei 

mezzi utilizzati per l’attività 
agricola.  

Resta escluso, ad esempio, il 
carburante utilizzato per il 
riscaldamento delle Serre, 

irrigazione ecc. 

I crediti 1°e 3° trimestre 2022 
possono essere compensati 
entro il 31 dicembre 2022.  

Alternativamente il credito può 
essere ceduto ad altri soggetti 
mediante apposizione visto di 

conformità. 
Credito di imposta del 20%  

della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante 
agricolo comprovato mediante fatture di acquisto 

I trimestre 
2022 

II trimestre 
2022 

III trimestre 
2022 

 
20% 

 
----- 

 
20% 

F24 
Codice tributo 

6965 

 F24 
Codice tributo 

6972 

 
Ambito oggettivo Utilizzo credito IV trimestre 2022  

 

Il nuovo Dl prevede l’estensione 
del credito di imposta al 20% per 
il carburante agricolo al quarto 

trimestre dell’anno 2022.  
Il bonus verrà esteso al 

riscaldamento delle serre, ai 
fabbricati produttivi utilizzati per 

gli allevamenti degli animali e 
alle imprese agro meccaniche. 

È utilizzabile in compensazione 
entro il 31/03/23 (ovvero 

30/06/23) bisognerà attendere 
l’approvazione e la 

pubblicazione del DL). 

Alternativamente può essere 
ceduto mediante apposizione 

visto di conformità.  

Credito di imposta del 20%  
della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante 
agricolo comprovato mediante fatture di acquisto. 

20% 

F24   
Codice tributo da assegnare 

Carburante 
agricolo  


