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Imposte gas clienti non domestici 

L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai 

clienti finali attraverso le seguenti voci: 

 Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/mc, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo; 

 Addizionale regionale, espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà 

dell’imposta di consumo 

 I.V.A, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta 

(comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale). 

Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale 

regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili. 

 

 

Accisa imprese INDUSTRIALI - ARTIGIANALI - AGRICOLE 

Per il nord Italia 

Consumi (mc/annui) Accisa (euro/mc) 

Inferiore a 1.200.000 0,0124980 

superiori a 1.200.000 0,0074988 

 

 

 

Per il mezzogiorno 

Consumi (mc/annui) Accisa (euro/mc) 

Inferiore a 1.200.000 0,0124980 

superiori a 1.200.000 0,0074988 
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Accisa USI DIVERSI DA USI CIVILI E INDUTRIALI 

Usi Accisa (euro/mc) 

Usi destinati alla produzione di energia elettrica 0,0004493 

Usi destinati all’ autoproduzione di energia elettrica 0,0001348 

Usi per autotrazione 0,00331 

Usi consentiti alle Forze Armate Nazionali 0,01166 

N.A.T.O. Esclusa da tassazione 

Usi di cantire e nelle operazioni di campo per 

coltazione idrocarburi 
0,01173 

Usi mineralogici, metallurgici, riduzione chimica, 

processi elettrolitici 

Esclusi da tassazione (totalmente o 

parzialmente) 

 

 

IVA ( imposta sul valore aggiunto) 

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% 

sugli importi relativi a tutti i consumi annui. Resta in vigore il diritto all'IVA ridotta, e pari al 10%, per le sole attività di tipo 

estrattivo agricolo e manifatturiero.  

Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull'Imposta Erariale o sull'IVA possono 

scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati.  Anche le disposizioni ai fini IVA sono 

armonizzate con quelle previste in materia di accise. 

 

La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria. 
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