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Credito d’imposta per la fornitura

 dell’energia elettrica e del gas naturale
 

  

 In seguito all'approvazione del Decreto Aiuti, sono state introdotte due novità per

il credito d’imposta per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale:

Gli aiuti sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed

energia elettrica per le imprese non energivore e non gasivore diventano

sottoposti alla normativa “de minimis”.

Con l’introduzione del comma 3-bis, l’onere del calcolo del risparmio

teorico previsto va a carico del venditore. La norma introduce questa
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semplificazione se il venditore è lo stesso che riforniva l’impresa

beneficiaria nel primo trimestre dell’anno 2019. Il venditore, entro 60 giorni

dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al

proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il

calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare

del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Il

calcolo del venditore si limita a quanto spetterebbe all’impresa senza

considerare il tetto degli aiuti “de minimis”. Proprio per questo, l’impresa

dovrà rifare i calcoli tendendo conto dell’articolo 3-ter, riducendo così il

credito d’imposta fino al plafond disponibile sul “de miminis”.

Il credito d’imposta può essere utilizzato entro e non oltre dicembre 2022.

Maggiori dettagli nel nostro approfondimento. 
 

 

CNA Modena ha istituito un servizio dedicato attraverso il quale è possibile fornire

una relazione contenente i calcoli e la quantificazione del rimborso oltre che il

calcolo del "de minimis".
 

Le aziende possono inoltrare, senza impegno, la propria manifestazione di

interesse cliccando qui.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
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