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Circolare n. 8/2023 

Oggetto: comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese 

sostenute per l’acquisto di prodotti energetici. 

Il comma 7 dell’art. 1 del Decreto Aiuti-quater ha introdotto l’obbligo di 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione 

del credito residuo, dei dettagli dei crediti maturati nel III e IV trimestre 2022 qualora 

i beneficiari, alla data del 16 marzo 2023, non abbiano utilizzato interamente i crediti 

maturati per l’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas e carburanti 

agricoli). 

Al fine di ottemperare all’adempimento suddetto, si invitano i Clienti a comunicare 

allo Studio entro e non oltre il 10 marzo 2023 il dettaglio dei crediti d’imposta 

dell’energia riferiti al III e IV trimestre 2022 non ancora utilizzati e che non verranno 

utilizzati entro il 16 marzo 2023. 

Il modello consente di comunicare i crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto 

di prodotti energetici di seguito richiamati: 

- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di 

dicembre 2022; 

- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di 

ottobre e novembre 2022; 

- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo 

trimestre 2022; 

- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in 

relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo e 

quarto trimestre 2022. 

La comunicazione deve essere inviata entro la data del 16 marzo 2023 direttamente 

dal beneficiario dei crediti d’imposta o, in alternativa, avvalendosi di un soggetto 

incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. 

Si sottolinea che la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il 

beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione 

tramite modello F24. 

Si riepilogano di seguito i codici tributo da utilizzare per i crediti in oggetto: 

Soggetti 
Codici tributo 

III trimestre 
2022 

Ottobre-novembre 
2022 

Dicembre 2022 

Imprese energivore 6968 6983 6993 

Imprese non 
energivore 

6970 6985 6995 

Imprese gasivore 6969 6984 6994 

Imprese non gasivore 6971 6986 6996 

Imprese con attività 
Agricola – acquisto 
carburante 

6972 6987 
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A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti 

superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo 

modello F24 sarà scartato. 

Infine, si ricorda che i crediti d’imposta, di cui alla comunicazione da inviare, dovranno essere utilizzati in 
compensazione entro il 30 settembre 2023. 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

          - Studio Fiabane & Partners – 


