
 

 

 

 

 
 

 News n. 9 del 17 Febbraio 2023 
 
 

Bonus energia: al via la comunicazione dell’ammontare dei crediti 
d’imposta maturati nel 2022 
 
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il modello con relative istruzioni e 
aperto il canale di invio della comunicazione da effettuare entro il 16 marzo 2023 
 
Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le 
modalità di presentazione della comunicazione relativa all’ammontare dei crediti 
d’imposta maturati nel 2022 in relazione all’acquisto di prodotti energetici (in particolare energia 
elettrica e gas). 
Come anticipato con News n. 7/2023, i beneficiari dei crediti d’imposta maturati nel 2022 per 
l’acquisto dei prodotti energetici devono inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, 
a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione 
dell’importo del credito maturato nell'esercizio 2022. 
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 quarto trimestre 
2022. 

La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, direttamente dal 
beneficiario dei crediti d’imposta oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione 
delle dichiarazioni. Nel caso di scarto, eventuali comunicazioni potranno essere ritrasmesse entro 
il 21 marzo 2023. 
La comunicazione può essere inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia 
delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa 
Agenzia. 
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente 
utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 come pure nel caso in 
cui il credito sia stato ceduto. 
Si ricorda che in assenza di comunicazione, eventuali crediti non usufruiti, non potranno più 
formare oggetto di compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. Da tale data, 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 è scartato. 
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta 
consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
Si rammenta che in linea generale i crediti d’imposta devono essere utilizzati in 
compensazione entro il 30 settembre 2023, mentre il 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 quarto trimestre 2022 deve essere utilizzato in compensazione entro il 
30 giugno 2023. 
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