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IMPORTANTE 
Entro il 16 marzo 2023 vanno comunicati i crediti d’imposta maturati 
nel 2022 ma non ancora compensati. La mancata comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate fa decadere il diritto ad usufruirne. Di seguito 
l’elenco dei codici coinvolti e le procedure per la relativa comunicazione. 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 
2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, 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: 

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”. 

Chi volesse procedere in autonomia è pregato di comunicarlo al proprio assistente contabile entro  e non oltre il 13/03/2023. 
In assenza di tale comunicazione, per tutti coloro che hanno il servizio contabilità, per i crediti in nostro possesso verrà 
predisposta e inviata la suddetta comunicazione. Quale adempimento straordinario, il costo della pratica sarà quantificato 
in base alla complessità dello stesso. Per informazioni potete rivolgervi al vostro assistente fiscale di riferimento.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per 
compilare il modello di comunicazione.

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;

CODICE 6972 - credito d’imposta per 
l’acquisto di carburanti per l’esercizio 
dell’attività agricola e della pesca 
(terzo trimestre 2022) – articolo 7 del 
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-marzo-20-1

