
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale Codice carica

SOTTOSCRIZIONE

Data

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati.

Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Firma

(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)



QUADRO A - CESSIONE DEL CREDITO

Codice fiscale del cedente

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO

Codice credito Descrizione credito ceduto

Periodo di riferimento

Anno da a
,00 ,00

Importo di riferimento Importo credito ceduto

IL CEDENTE COMUNICA

Codice fiscale cessionario

01 ,00

di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

Ammontare del credito cedutoData di cessione del credito

,00Totale credito ceduto

02 ,00

03 ,00

04 ,00

05 ,00

06 ,00

07 ,00

08 ,00

09 ,00

10 ,00

11 ,00

12 ,00

13 ,00

14 ,00

15 ,00

16 ,00

17 ,00

18 ,00

19 ,00

20 ,00



QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Codice fiscale del cedente

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D’IMPOSTA CEDUTO

(nel presente quadro è possibile selezionare un solo tipo di dichiarazione, barrando la relativa casella, coerentemente con il credito indicato nel Quadro A)

ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto cedente/rappresentante del cedente, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli

articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al credito d’imposta indicato nel Quadro A,

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022

TERZO TRIMESTRE 2022

(codice credito 7728)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-

l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'e-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

nergia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è

sima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa

al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre

2022.

stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della mede-

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 6, COMMA 2, DL N. 115/2022

TERZO TRIMESTRE 2022

(codice credito 7729)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione eco-

logica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gen-

naio 2022;

di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al

netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022,

per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 3, DL N. 115/2022

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TERZO TRIMESTRE 2022

(codice credito 7730)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali

sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del-

l'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre

dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 6, COMMA 4, DL N. 115/2022

ACQUISTO GAS NATURALE TERZO TRIMESTRE 2022

(codice credito 7731)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022,

per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.



OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 7 DL N. 115/2022

ACQUISTO GASOLIO E BENZINA TERZO TRIMESTRE 2022

(codice credito 7732)

DICHIARA

di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio

dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto

dell'imposta sul valore aggiunto.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 1, COMMA 1, DL N. 144/2022

OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

(codice credito 7733)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-

l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'e-

nergia elettrica prodotta e autoconsumata nel periodo ottobre/novembre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-

consumata è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione

della medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla

media, relativa al periodo ottobre/novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo otto-

bre/novembre 2022.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 1, COMMA 2, DL N. 144/2022

OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

(codice credito 7734)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica

21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;

di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al

netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, per

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 1, COMMA 3, DL N. 144/2022

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

(codice credito 7735)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,

ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel periodo otto-

bre/novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 1, COMMA 4, DL N. 144/2022

ACQUISTO GAS NATURALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

(codice credito 7736)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, per

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.



OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 2 DL N. 144/2022

ACQUISTO GASOLIO E BENZINA QUARTO TRIMESTRE 2022

(codice credito 7737)

DICHIARA

di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca, oppure l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio

dell'attività agricola e della pesca, oppure per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali, effettuato

nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022

DICEMBRE 2022

(codice credito 7742)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-

l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'e-

nergia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata

è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della

medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media,

relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicem-

bre 2022.

di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica

21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;

di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al

netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi ener-

getici diversi dagli usi termoelettrici.

di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,

ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicem-

bre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022

DICEMBRE 2022

(codice credito 7743)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi ener-

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022

(codice credito 7744)

DICHIARA

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 1 DL N. 176/2022

ACQUISTO GAS NATURALE DICEMBRE 2022

(codice credito 7745)

DICHIARA

getici diversi dagli usi termoelettrici.



OPPURE

Firma

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 1 COMMA 2 LEGGE N. 197/2022

PRIMO TRIMESTRE 2023

(codice credito 7746)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambien-

tali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022

e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,

anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica

prodotta e autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato

calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima

energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al

primo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre

dell’anno 2023.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 1 COMMA 3 LEGGE N. 197/2022

PRIMO TRIMESTRE 2023

(codice credito 7747)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e

ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali

sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del

l'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trime-

stre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 1 COMMA 4 LEGGE N. 197/2022

PRIMO TRIMESTRE 2023

(codice credito 7748)

DICHIARA

di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali

ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023,

per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 1 COMMA 5 LEGGE N. 197/2022

PRIMO TRIMESTRE 2023

(codice credito 7749)

DICHIARA

di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambien-

tali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;

che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre dell’anno 2023, per

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPPURE

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 1 COMMI 45 E 46 LEGGE N. 197/2022

ACQUISTO GASOLIO E BENZINA - PRIMO TRIMESTRE 2023

(codice credito 7750)

DICHIARA

di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca, oppure l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61;

che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio

dell'attività agricola e della pesca, oppure per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali, effettuato

nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.




