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Verona, 21 febbraio 2023 

 A tutte le Aziende 
e Professionisti 

Loro sedi 
 

 
 

 COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI IN RELAZIONE ALLE 
SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI 
 

 
 
 L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 
175, hanno previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare all’Agenzia 
delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del 
credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato 
nell’esercizio 2022. 
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già 
interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 
entro la data del 16/03/2023. 
Si specifica che l’unica modalità di invio della presente è attraverso il servizio web messo 
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
 
I crediti di imposta soggetti a comunicazione sono i seguenti: 
 
 • 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;  
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• 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. 
 
 
 
COMPETENZE 
 
Nel caso fossimo da voi incaricati all’adempimento, sarà previsto un compenso per la 
relativa predisposizione ed invio pari a 300,00 € oltre iva. 
 
Si allega “Modello per la Comunicazione dei Crediti d’Imposta maturati in relazione alle 
spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici”. 
 
Restiamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento. 
 
 
                                                                                                                                                    Lo Studio 
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Lo studio si rende disponibile per la predisposizione ed invio, a tal fine vi chiediamo 

cortesemente di inviare, via email la scansione del seguente incarico entro il 

28/02/2023, corredato dalla documentazione rilasciata dai fornitori di energia/gas che 

certifica il credito maturato  

 

Il sottoscritto Sig. _________________________________________________________________________________ quale 

titolare/legale rappresentante della ditta/società ____________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________________________ 

CONFERISCE 

allo Studio Scappini Società Benefit sas partita iva 02920150238 nella persona del suo legale 

rappresentante dott. Stefano Scappini l’incarico di predisporre e presentare il modello per LA 

COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGETICI. 

Data __________________________________ 

Firma_________________________________ 

 


