
Fabio Rosso Cia <fabio.rosso@cia.it>

Fwd: CIA GROSSETO INFORMA: Credito d'imposta energia elettrica secondo e terzo trimestre
2022 (Riferimento normativo: art. 3 – comma 1 – del D.L. 21/2022 e DL Aiuti Bis) 

Mauro Bigoni <m.bigoni@cia.it> 31 ottobre 2022 17:57
A: "Fabio Rosso Cia (FRC-Fabinonet)" <fabio.rosso@cia.it>

puoi gentilmente inserirla sul sito, grazie.

---------- Forwarded message --------- 
Da: grosseto@cia.it <grosseto@cia.it> 
Date: ven 21 ott 2022 alle ore 18:41 
Subject: CIA GROSSETO INFORMA: Credito d'imposta energia elettrica secondo e terzo trimestre 2022 (Riferimento normativo: art. 3 –
comma 1 – del D.L. 21/2022 e DL Aiuti Bis) 
To: Informa CIA Grosseto <informaciagrosseto@cia.it> 

 

Contatti

Formazione

TurismoVerde

Chiamaci

CIA GROSSETO INFORMA

 

   
Credito d'imposta energia ele�rica

secondo e terzo trimestre 2022
(Riferimento norma�vo: art. 3 – comma 1 – del D.L. 21/2022 e DL Aiu� Bis)

A chi è rivolto
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- Imprese dotate di contatori di energia ele�rica ad uso aziendale di potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW che nel primo e/o secondo trimestre 2022 hanno sostenuto un costo per kW
superiore del 30% rispe�o a quello pagato negli stessi trimestri del 2019.

Importo del credito spe�ante

- Il credito ammonta al 15% del costo “componente materia energia”.

Come e quando u�lizzarlo

-  il credito d’imposta può essere u�lizzato in compensazione nei modelli F24 entro il 31.12.2022
u�lizzando i seguen� codici tributo:

6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) –
ar�colo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”

6970 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c.
3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)

 

Credito d'imposta energia ele�rica

mesi di o�obre e novembre 2022
(Riferimento norma�vo: D.L. 23 se�embre 2022, n. 144 “decreto Aiu�-ter”)

Per i mesi di o�obre e novembre 2022 è previsto lo stesso credito di imposta ma è esteso a tu�e
le imprese con contatori di energia ele�rica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
(anziché 16,5) e la percentuale del credito è incrementata al 30% (anziché 15%). Questo credito
d’imposta dovrà essere u�lizzato in compensazione con F24 entro il 31/03/2023 con il seguente
codice tributo:

6985 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (o�obre e novembre 2022) – art.
1, c. 3, del decreto-legge 23 se�embre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)”

 

Calcolo incremento cos� e ammontare del credito

Le imprese che si sono avvalse dello stesso fornitore di energia sia nel 2019 che nel 2022 possono
inviare al fornitore a mezzo posta ele�ronica cer�ficata (PEC) apposita richiesta alla quale il
fornitore sarà tenuto a rispondere per legge. Nel caso invece di fornitori diversi l’impresa dovrà
desumere autonomamente i da� dai de�agli delle proprie bolle�e o affidarsi ad un consulente
energe�co.

Fac-simile richiesta (clicca il link qui so�o) 

 Richiesta_comunicazione_energia_rev.doc

 

 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

https://drive.google.com/file/d/19Wy0vGXs_eguJVoWwtfnGjnRaam7GEug/view?usp=drive_web
https://rgcbv.com/click?redirect=https%3A%2F%2Fwww.cia.grosseto.it&dID=1666339381645


UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi

C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 
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