
 

 

 

 

  

COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE  
CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NEL 2022  

EE ; GAS METANO 
TERMINE ULTIMO 16 MARZO 2023 

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e l’articolo 2, comma 5, del 
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di 
seguito elencati debbano 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: 

 

CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – 
articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; 

CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo 
trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; 

CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – 
articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; 

CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas 
naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; 

CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – 
articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144; 

CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e 
novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144; 

CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 
2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144; 

CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas 
naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, 
n. 144; 

CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e 
della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144; 

CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, 
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 



 

 

 

 

  

CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 
2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 

CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – 
articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 

CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas 
naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. 

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 
2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la 
comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il 
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il 
percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per 
l'acquisto dei prodotti energetici". 

 
 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


