
GUIDA PER COMPILAZIONE ED INVIO COMUNICAZIONE “Crediti d'imposta maturati 
in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici” 

1) Accedere al sito Agenzia Entrate (con SPID, CIE, CNS o credenziali, se a disposizione) 
https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate 
Se il beneficiario non è PF, selezionare correttamente l’utenza di lavoro (in alto a destra homepage) 
 
 

2) Cliccare su SERVIZI, digitare “Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per 
l'acquisto dei prodotti energetici” ed accedere al link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3) Cliccare su “RICHIEDI PER TE” 

 

 

 
 



4) Cliccare su “PREDISPONI LA COMUNICAZIONE”  

 
 

5) Leggere, confermare l’informativa e cliccare “PROSEGUI” 

 
 

 

 

 

 

 



6) Controllare e/o integrare i dati anagrafici del beneficiario (se il soggetto interessato non è persona 
fisica va indicato il “C.F. del rappresentante legale”) e cliccare su “ACQUISISCI DATI” 

 
 

7) Compilazione QUADRO A 
 
Per ciascun credito maturato da comunicare: 
- Inserire il codice tributo nel campo “CODICE CREDITO” (Esempio: cod. 6971, in automatico viene 

riportata la descrizione del credito) 
- Inserire la spesa sostenuta nel campo “IMPORTO DI RIFERIMENTO” (Esempio: € 300.000 di spesa 

sostenuta nel terzo trimestre 2022) 
- Inserire il credito spettante (% su importo di riferimento) nel campo “IMPORTO CREDITO 

MATURATO” (Esempio: per il cod. 6971 indicare il 25% della spesa indicata, ovvero € 75.000) 
- Confermare l’inserimento cliccando su “AGGIUNGI CREDITO MATURATO” 

 
 
 



Si riportano di seguito i “CREDITI” inseribili in 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. 
 

8) Compilazione QUADRO B 
Per ciascun credito inserito nel QUADRO A, confermare i requisiti (riprendendo l’esempio al punto 
7, nel nostro caso, spunteremo i requisiti del cod. 6971) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

9) Confermare i dati con la “FIRMA” e cliccando su “ACQUISISCI DATI” 

 
 
 

10) INVIO 
- Controllare i dati inseriti nel riepilogo proposto e stampare/salvare  
- Firmare  

(Inserire il codice PIN personale se l’accesso è stato effettuato con CREDENZIALI AdE) 
- Cliccare su “INVIA COMUNICAZIONE” 



 

 

 

11) Successivamente monitorare l’esito dell’invio nella sezione “INVII EFFETTUATI” 
Scaricare la ricevuta (disponibile dopo alcuni giorni) 

  


