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Oggetto Manovra Finanziaria – Novità Bonus non energivori/gasivori e Industria 4.0 

Bonus imprese non energivore: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore 

a 4,5 KW, requisiti di accesso introdotto dall’art. 3 DL 144 del 23/09/2022. Il bonus spetta se il prezzo della componente 

energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli 

eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito 

al medesimo trimestre dell'anno 2019.  Di seguito si riporta una tabella riepilogativa 

Periodo di riferimento % credito Utilizzo entro 

1° Trim. 2023 35% 31/12/2023 

Bonus imprese non gasivore: quando il prezzo di riferimento del gas naturale ultimo trimestre di riferimento 2022 

abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo anno 2019. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa 

Periodo di riferimento % credito Utilizzo entro 

1° Trim. 2023 45% 31/12/2023 

Si consiglia di richiedere al proprio gestore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito 

d'imposta il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante 

per il primo trimestre 2023. 

Credito d’imposta beni materiali 4.0: Proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per 

l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle 

aliquote agevolative previste per il 2022, pari al: 

- 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni; 

- 20% per investimenti oltre € 2,5 milioni entro i € 10 milioni; 

- 10% per  investimenti tra € 10 milioni entro i € 20 milioni. 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a 

fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. Vi ricordiamo inoltre di visitare il 

nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e scadenze. 

http://www.bdfinance.it/

