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Disegno di Legge Finanziaria 2023
Proroga crediti di imposta energia e carburanti per le 
attività agricole e della pesca al primo trimestre 2023

Presentato il Disegno di Legge per la Finanziaria 2022 che ha iniziato il suo percorso 
parlamentare e che vedrà la sua approvazione definitiva prima dello scadere dell’anno.

Si evidenzia, innanzitutto che, a causa del potrarsi della tensione sui mercati energetici i crediti 
di imposta energetici e carburante per le imprese agricole sono prorogati al primo trimestre 2023.

Si precisa, non sono definitivi e che potranno subire cambiamenti, anche importanti, in occasione 
del passaggio alle due Camere.

Estensione credito di imposta Energia e carburante per attività agricola e della pesca al 
primo trimestre 2023

Il DDL estende al primo trimestre 2023 il credito di imposta previsto per le imprese non energivore 
e non gasivore già previsto nel 2022.
Infatti a favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 
kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), è riconosciuto 
un credito d’imposta pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata 
ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Per tali imprese, il beneficio spetta a 
condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del 
quarto trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per 
kWh superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019.

A favore delle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 45% 
delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, 
calcolato come media del quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un 
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del quarto trimestre 2019.

Infine, viene riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (di cui al codice 
ATECO 1.61) e della pesca un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute 
nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di carburante per: 

- la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività; 
- il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Tali crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed 
entro il 31.12.2023.
Anche tali crediti sono cedibili a terzi entro il 31.12.2023.
Non è ammessa la cessione parziale del credito di imposta e per cui non è possibile 
utilizzare il credito di imposta in parte mediante compensazione ed in parte mediante 
cessione.
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Anche per tale proroga l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta 
che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel quarto trimestre 2022 e nel 
primo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel quarto trimestre 2019, può 
richiedere al proprio fornitore: 

- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; 
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. 

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve 
inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

Primo trimestre 2022
Secondo trimestre 

2022

Terzo trimestre 

2022

Ottobre e Novembre 

2022
Dicembre 2022

Primo Trimestre 

2023

Energia elettrica

15% (6963) 

Scadenza 

31/12/2022

15% (6970) 

Scadenza 

30/06/2023

30% (6985) 

Scadenza 

30/06/2023

30% (6995) 

Scadenza 

30/06/2023

35% (????) 

Scadenza 

31/12/2023

Gas naturale

25% (6964) 

Scadenza 

31/12/2022

25% (6971) 

Scadenza 

30/06/2023

40% (6986) 

Scadenza 

30/06/2023

40% (6996) 

Scadenza 

30/06/2023

45% (????) 

Scadenza 

31/12/2023

Carburanti per trazione 

mezzi attività agricola
-

Carburanti per trazione 

mezzi attività della pesca

20% (6967) 

Scadenza 

31/12/2022
Carburanti per trazione 

mezzi attività 

agromeccanica, 

riscaldamento serre e 

fabbricati adibiti 

all'allevamento 

20% (????) 

Scadenza 

31/12/2023

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Tra parentesi i codici tributo da indicare in F24 - anno 2022. Per quelli relativi al primo trimestre 2023  i codici tributo non sono ancora noti

20% (6987) Scadenza 31/03/2023

20% (6972) 

Scadenza 

31/12/2022

TITOLOGIA SPESA

-

-

20% (6965) 

Scadenza 

31/12/2022


