
 
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 

condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli informativi messi a 

disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

DL Sostegni Ter, art.15  

Credito d’imposta per le imprese energivore 

   

Finalità Sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al DM 21 dicembre 2017. 
 

Beneficiari Imprese energivore, regolarmente inserite nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia 
disposto dal CSEA per l’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto dell’agevolazione. 
 

Spese ammissibili  Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2022, 
secondo il seguente dettaglio: 

 I TRIMESTRE 2022: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della 
media dell’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano 
subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019. 

 II TRIMESTRE 2022: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della 
media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano su-
bito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019. 

 III TRIMESTRE 2022: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della 
media del secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano 
subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 
2019.  

 IV TRIMESTRE 2022: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della 
media del terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano su-
bito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019. 

Agevolazione Credito d’imposta pari a:  

- 20% per il 1 trimestre 2022; 
- 25% per il 2 trimestre 2022; 
- 25% per il 3 trimestre 2022; 
- 40% per il 4 trimestre 2022. 

 
Utilizzo Il credito è utilizzabile in compensazione, tramite il modello F24. 

 
Contatti 

I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella predisposi-
zione delle richieste dell’agevolazione. Di seguito il link ai riferimenti per area 
https://www.neafidi.it/contatti/. Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it. 
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