
                                                                                                                        
 

 

 

INFORMATIVA SULLE IMPOSTE SUL GAS NATURALE 

Le forniture di gas naturale sono soggette: 

 

➢ imposta di consumo erariale (accisa), in base al D.  Lgs.  26/10/1995 n.  504 ("Testo Unico delle Accise) aggiornato 

con le modifiche apportate dal D. Lgs. 2/2/2001 n. 26; 

➢ addizionale regionale (come istituite da L.14/06/1990 n.158 e successivo D. Lgs. 21/12/1990 n. 

398), con aliquote differenziate a seconda della Regione di fornitura; 

➢ imposta sostitutiva dell'addizionale regionale (A.R.I.S.G.A.M.) per le utenze esenti dal tributo erariale; 

➢ imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni). 

 

USI AGEVOLATI 

Sono agevolabili i consumi di tutti i clienti che utilizzano il gas naturale per: 

 

• produzione di energia elettrica; 

• teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella 

lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili; 

• attività industriali produttive di beni e servizi (il riconoscimento della più favorevole aliquota di accisa per “usi 

industriali” spetta anche alle attività connesse purché svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese, c.d. 

criterio del recinto aziendale); 

• attività artigianali; 

• attività agricole; 

 settore della distribuzione commerciale codice ATECOFIN 2004/2007………...………………………… (si veda nota 4941/V 

dell’Agenzia delle Dogane –l’indicazione di un codice ATECOFIN diverso da quelli citati darà origine ad un caso ritenuto 

dubbio dalla società di vendita); 

• settore alberghiero; 

• esercizi di ristorazione (in caso di uso promiscuo, es. contestuale attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, 

sale da gioco, misurati dallo stesso contatore, il cliente dovrà dimostrare con elementi oggettivi es. planimetrie che l’uso 

del gas sia destinato per più del 50% all’uso di ristorazione. In mancanza di indicazione la società di vendita applicherà 

l’agevolazione sul 50% del consumo di gas); 

• impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro (associazione, 

fondazioni, comitati o altro ente dotato o meno di personalità giuridica, comprese le strutture annesse a tali impianti: 

docce, spogliatoi, uffici amministrativi, bar, esercizi di ristorazione); 

• attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, 

anche quando non è previsto lo scopo di lucro (associazione, fondazioni, comitati o altro ente dotato o meno di 

personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituzioni finalizzate all’assistenza di 

disabili, orfani (orfanotrofio), Anziani (Casa di riposo – Casa di ricovero – Casa albergo per anziani – Istituto di 

ricovero/alloggio per religiosi, finalizzato in via esclusiva all’assistenza degli anziani) e indigenti); 

• case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (rif. Codice civile artt. 2082 e seguenti). 

• poliambulatori privati di fisioterapia 

• enti fiera 

 

Per usufruire dell’agevolazione occorre presenta alla società di vendita apposita istanza, dichiarazione sostituiva di 

certificazione. 

 

Sono altresì soggetti ad agevolazione i seguenti usi: 

 

• usi di cantiere e operazioni di campo per la produzione di idrocarburi; 



                                                                                                                        
 

 

• uso di gas naturale per la produzione e/o autoproduzione, diretto o indiretta, di energia elettrica con impianti 

obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica; 

• cessione di calore/energia nel settore della distribuzione commerciale o attività industriale (il soggetto cedente deve 

acquisire dai singoli utilizzatori finali le dichiarazioni comprovanti il diritto ad usufruire del predetto trattamento fiscale 

e produrle alla società di vendita indicando le percentuali di utilizzo di ciascun cessionario); 

 

Godono, inoltre, di una specifica aliquota di accisa ridotta e sono esentate dal pagamento dell’addizionale regionale: 

• le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti - cosiddetti “usi istituzionali”). 

 

USI ESCLUSI (art. 21 co. 13 T.U.A.) 

Sono esclusi dal campo di applicazione gli impieghi di gas naturale per gli “usi di processo”: 

 

• Riduzione chimica 

• Processi elettrolitici 

• Processi metallurgici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche 

nelle Comunità europee sotto il codice DJ 27 

• Processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche 

nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 

Nel caso di uso promiscuo l’esenzione spetta solo per la percentuale indicata da Relazione Tecnica redatta a cura di 

esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di processo e 

quella soggetta ad altri usi. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato in cabina di misura, continueranno ad essere 

applicate le aliquote per uso industriale. 

 

USI ESENTI 

È sottoposto, ad esenzione dall'aliquota di accisa il gas naturale destinato a particolari impieghi, come da elenco di cui 

alla Tabella A del D. Lgs.26/10/1995 n. 504 – "Testo Unico delle Accise". 

Inoltre, in base all'art.17 del medesimo "Testo Unico delle Accise", hanno altresì diritto all'esenzione dal pagamento 

dell'accisa e della relativa imposta sostitutiva dell'addizionale regionale: 

• Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, accreditati in Italia, compreso il personale tecnico-amministrativo, 

appartenenti a Stati esteri che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti 

diplomatici e consolari italiani; 

• Organizzazioni Internazionali, intendendo con ciò: le Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con 

le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa; l'Organizzazione delle Nazioni 

Unite e sue Istituzioni Specializzate, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; l'Istituto Universitario Europeo e 

Scuola Europea di Varese, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 

• Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) intendendo con ciò: i comandi militari degli 

Stati membri, i quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del 

nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l'Amministrazione della Difesa (Forze Armate Nazionali), 

qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato (Organizzazione N.A.T.O.). 

• Forniture dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati 

nella convenzione doganale Italo - Vaticana del 30 giugno 1930. 

ACCISA 

USO SCAGLIONE (Smc/Anno) ACCISA(€/Smc) 

Civile fino a 120 0,044 



                                                                                                                        
 

 

da 121 a 480 0,175 

da 481 a 1.560 0,170 

oltre 1.560 0,186 

Territori di cui all’ art. 1 DPR 6/3/78 ex Cassa del Mezzogiorno 

fino a 120 0,038 

da 121 a 480 0,135 

da 481 a 1.560 0,120 

oltre 1.560 0,150 

Industriale (1) 

fino a 1.200.000 (2) 0.012498 

oltre a 1.200.000 (2) 0,007499 

Produzione energia elettrica  0,00045 

Autoproduzione energia elettrica  0,0001348 

Forze armate nazionali (3)  0,01166 

Usi metallurgici, mineralogici, riduzione chimica, processi 

elettrolitici 
 esclusi  

Autotrazione  0,00331 

  

(1) La normativa in vigore (Testo unico delle accise approvato con D.lgs. 504 del 26/10/1995 così come modificato dal 

D.lgs. 26/07) prevede una distinzione tra usi per combustione in usi civili o industriali. Fanno parte degli usi industriali 

gli impieghi in attività: 

• industriali produttive di beni e servizi; 

• artigianali; 

• agricole; 

• distribuzione commerciale; 

• settore alberghiero ed esercizi di ristorazione; 

• impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fini di lucro; 

• ricettive per assistenza di disabili, orfani, anziani. Indigenti; 

• teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione 

(2) Al superamento della soglia indicata, consumi termoelettrici esclusi, è applicata la corrispondente aliquota su tutti i 

prelievi dell’anno. 

(3) Solo per le Forze armate nazionali (Finanziaria 2008 art. 1 comma 179) è valido anche per gli alloggi di servizio; per 

forniture nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari, per organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri, 



                                                                                                                        
 

 

per forze armate di stati contraenti il Trattato del Nord Atlantico e per accordi stipulati con paesi terzi o organizzazioni 

internazionali vale esenzione. 

 

 

 

 

 

I.V.A. 

L' Imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata al totale corrispettivo per la fornitura comprese le accise e le addizionali 

regionali 

USO 
SCAGLIONE 

(Smc/Anno) 
IVA (%) 

Usi civili 

fino a 480 Smc/anno 10% 

successivi 22% 

Usi civili condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi 

fino a 480 Smc/anno  10% 

successivi  22% 

Servizi accessori e quote fisse  22% 

Utenze industriali: 

imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, 

editoriali e simili 

 10% 

altre utenze industriali  22% 

  

ADDIZIONALE REGIONALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA  

Tributo istituito con D.Lgs 398 del 21/12/90. L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto 

ordinario, non si applica nelle regioni a statuto speciale. La regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002.  

AMBITO DI APPLICAZIONE SCAGLIONE (Smc/Anno) ADDIZ. (€/Smc) 

REGIONE PIEMONTE Usi civili fino a 120 Smc/anno 0.022 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0258000 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0258000 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0258000 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0624900 



                                                                                                                        
 

 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0052000 

 imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

REGIONE VENETO Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0077470 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0232410 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0258230 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0309870 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0051650 

  imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

REGIONE EMILIA ROMAGNA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0220000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0309874 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0309874 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0309874 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0051646 

  imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

REGIONE TOSCANA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0220000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0309870 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0309870 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0309870 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0060000 



                                                                                                                        
 

 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0052000 

  imposta sostitutiva per utenze esenti 0,0260000 

REGIONE UMBRIA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0051650 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0051650 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0051650 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0051650 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0051650 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0051650 

  imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

REGIONE MARCHE Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0155000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0181000 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0207000 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0258000 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0052000 

  imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

REGIONE LAZIO Usi civili fino a 120 Smc/anno altre zone 0,0220000 

 Usi civili fino a 120 Smc/anno territori ex Cassa del 

Mezzogiorno 
0,0190000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno altre zone 0,0309900 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno ex Cassa del Mezzogiorno 0,0309900 



                                                                                                                        
 

 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno altre zone 0,0309900 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno ex Cassa del Mezzogiorno  0,0309900 

  Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno altre zone 0,0309900 

  
Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno ex Cassa del 

Mezzogiorno  
0,0309900 

  Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno altre zone 0,0062490 

  
Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno ex Cassa del 

Mezzogiorno  
0,0062490 

  Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno altre zone 0,0051600 

  
Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno ex Cassa del 

Mezzogiorno  
0,0051600 

  imposta sostitutiva per utenze esenti 0,0309900 

REGIONE MOLISE Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0190000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0309870 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0309870 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,3098700 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062000 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0052000 

REGIONE CAMPANIA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0190000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0310000 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0310000 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0310000 



                                                                                                                        
 

 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0052000 

  imposta sostitutiva per utenze esenti 0,0310000 

REGIONE PUGLIA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0190000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0309800 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0309800 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0309800 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0051646 

 imposta sostitutiva per utenze esenti 0,0309800 

REGIONE BASILICATA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0190000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0258228 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0258228 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0258228 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0062490 

  imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

REGIONE CALABRIA Usi civili fino a 120 Smc/anno 0,0190000 

 Usi civili tra 120 e 480 Smc/anno 0,0258228 

 Usi civili tra 480 e 1.560 Smc/anno 0,0258228 

 Usi civili superiori a 1.560 Smc/anno 0,0309900 



                                                                                                                        
 

 

 Usi industriali fino a 1.200.000 Smc/anno 0,0051646 

 Usi industriali oltre 1.200.000 Smc/anno 0,0051646 

 imposta sostitutiva per utenze esenti non dovuta 

 

USO 
ZONE CLIMATICHE 

“C” E “D” 
E F 

Usi civili fino a 120 m3/anno 0,0220 0,0155 0,0103 

Usi civili tra 120 e 480 m3/anno 0,0258 0,0155 0,0103 

Usi civili tra 480 e 1.560 m3/anno 0,0258 0,0155 0,0103 

Usi civili oltre 1.560 m3/anno 0,0258 0,0155 0,0103 

Usi industriali fino a 1.200.000 m3/anno  0,006249 0,006249 0,006249 

Usi industriali oltre 1.200.000 m3/anno  0,0052 0,0052 0,0052 

 


