
 

 

 

 

Circolare n° 6 del 08.03.2023 

Bonus energia - Modello di comunicazione e codici tributo 

 

Il 16 marzo 2023 scade il termine per presentare la comunicazione 

dell’ammontare dei crediti di imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 

del 2022, in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto dei prodotti energetici non 

ancora utilizzati in compensazione mediante modello F24 fino alla data della 

comunicazione stessa. 

La comunicazione non riguarda l’utilizzo dei crediti energia/gas riferiti al primo e 

secondo trimestre 2022 (accessibili alle imprese dotate di contatori di energia 

elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW) che dovevano essere 

utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. 

I crediti spettanti per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2022 (accessibili alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di 

potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW) sono utilizzabili in compensazione 

entro il 30 settembre 2023, mentre i crediti maturati nel corso del primo trimestre 

2023 entro il 31 dicembre 2023. 

 

I beneficiari dei crediti di imposta relativi al terzo e quarto trimestre devono, 

dunque, trasmettere (in via autonoma, ovvero tramite soggetto incaricato) la 

comunicazione dell’importo dei crediti maturati nel corso dell’esercizio 2022, “a 

pena di decadenza dal diritto di fruizione del credito non ancora fruito”. 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già 

interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.  

 

 

 



 

 

 

 

 

La Tabella che segue dettaglia i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate 

per la compensazione dei crediti di imposta corrispondenti: 

 

 

 

Codice tributo 6968 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore  
(terzo trimestre 2022) 

 

Codice tributo 6969 Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore  
(terzo trimestre 2022) 

 

Codice tributo 6970 
Credito d’imposta a favore delle imprese non  

energivore (terzo trimestre 2022) 

 

Codice tributo 6971 
Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore 

 (terzo trimestre 2022) 

 

Codice tributo 6983 
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore 

(ottobre e novembre 2022) 

 

Codice tributo 6984 
Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore 

(ottobre e novembre 2022) 
 

Codice tributo 6985 
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore 

(ottobre e novembre 2022) 
 

Codice tributo 6986 
Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore 

(ottobre e novembre 2022) 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

 

 

Cordiali saluti. 

Codice tributo 6987 
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività 

agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) 

Codice tributo 6993 
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore 

(dicembre 2022) 

Codice tributo 6994 
Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore 

(dicembre 2022) 

Codice tributo 6995 
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore  

(dicembre 2022) 

Codice tributo 6996 
Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore  

(dicembre 2022) 


