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  Circolare clienti n. 06/T/2023 

 

Pieve di Soligo, 19 Gennaio 2023 

 

OGGETTO: ESTESO IL PERIODO DI UTILIZZO DEI TAX CREDIT ENERGIA III E IV TRIMESTRE 2022 

 

Gentili clienti, 

Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Valentina Daberto di approfondire e studiare le 

tematiche oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a 

supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti 

all'indirizzo  vdaberto@secheassociati.com 

Desideriamo informarvi che è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine 

per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto 

di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Nessuna modifica invece 

alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti dal medesimo articolo per il mese di dicembre 

2022, che restano pari, come nella versione originaria della disposizione, al 30% per le 

imprese non energivore e al 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.  

L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del DL 176/2022 stabiliva che i crediti d’imposta 

relativi al terzo trimestre 2022, quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre nonché quelli 

maturati per il mese di dicembre 2022, potevano essere utilizzati, esclusivamente in 

compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023. Si 

ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i 

mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 

2023.  

Il termine del 30 giugno 2023, ferma restando la disciplina dell’utilizzo e della cessione, è 

ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023 a seguito delle modifiche 

apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del DL 176/2022.  

Analoga proroga al 30 settembre 2023 è stata inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in 

capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022. 

Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato 

già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in 

relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.  

Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.  

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i 

crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, incrementandone la misura al 35% per 

le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese. Tali crediti d’imposta possono 

essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 
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