Informativa sulle agevolazioni fiscali
La fornitura del gas naturale è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, all’accisa e all’addizionale regionale, con
applicazione di aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e della tipologia di utilizzo,
civile o industriale.

Aliquote ridotte o esenzioni sono previste nei seguenti casi:
1. Riduzione dell’accisa e dell’addizionale regionale
L’agevolazione consiste nell’applicazione di aliquote ridotte, dell’accisa e dell’addizionale regionale (ove
applicata), rispetto a quelle ordinarie.
Possono fruire delle agevolazioni i seguenti utilizzi:













attività artigianali, industriali, agricole;
attività alberghiere, di ristorazione, forni da pane;
impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
attività ricettive svolte da istituzioni, con o senza fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli
orfani, degli anziani e degli indigenti;
nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e
segg.); nei poliambulatori privati di fisioterapia;
settore della distribuzione commerciale (ad esempio: commercio all’ingrosso, al dettaglio, supermercato…);
teleriscaldamento alimentato da impianto di cogenerazione;
impiegato negli usi di cantiere ed operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;
utilizzato per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista
dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica;
utilizzato per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune
località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone;
utilizzato come azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di
pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento
dell’amministrazione finanziaria;
utilizzato come combustibile da riscaldamento dalle Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti cosiddetti "usi istituzionali");
usi promiscui la cui agevolazione è subordinata all’espressa autorizzazione del competente Ufficio
dell’Agenzia delle Dogane, in quanto in parte usi agevolabili ed in parte usi non agevolabili (questi ultimi
tassabili come usi civili).

Documenti da presentare, a corredo della richiesta:
 Dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione alla CCIAA (il modulo è disponibile presso i ns. sportelli o
scaricabile dal ns. sito www.estenergy.it ) o certificato di iscrizione alla CCIAA.
 Nr. 2 planimetrie, timbrate e firmate, dei locali interessati dalla fornitura, con indicazione delle destinazioni
d’uso, delle posizioni delle apparecchiature funzionanti a gas naturale e degli eventuali punti d’utilizzo.
 Copia della licenza, per i pubblici esercizi.

Copia dello statuto, per gli impianti sportivi e le attività d’assistenza.

2. Esclusione dall’accisa e dall’addizionale regionale
Sono interessati all’esclusione da applicazione di accisa ed addizionale regionale i seguenti usi industriali “di
processo”:





riduzione chimica;
processi elettrolitici;
processi metallurgici (secondo Nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità Europea
sotto il codice DI 26 e DJ27 - "classificazione ATECO");
processi mineralogici (secondo Nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità Europea
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sotto il codice DI 26 e DJ27 - "classificazione ATECO");
impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, per i consumi
connessi alla produzione stessa.

3. Esenzione dall’accisa e dall’addizionale regionale
Possono fruire dell’esenzione i seguenti utilizzi:
 Gas naturale fornito alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
 Gas naturale fornito allo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni
e gli uffici richiamati nella convenzione doganale Italo - Vaticana del 30 giugno 1930;
 Gas naturale fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
 Gas naturale fornito ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni
nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
 Gas naturale fornito alle Forze armate di qualsiasi Stato aderenti al patto del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
 Gas naturale destinato ad essere consumato nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con
organizzazioni Internazionali.
L’esenzione viene estesa anche alla fatturazione dei consumi di gas naturale in regime di sospensione di imposta
(nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 504/95.
In certe Regioni, in caso di esenzione dall’addizionale regionale, viene applicata un’imposta sostitutiva.

4. Agevolazioni I.V.A.
Possono fruire dell’applicazione dell’aliquota I.V.A.
ridotta:







le imprese estrattive;
le imprese agricole;
le imprese manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
gas impiegato per la produzione di energia elettrica;
le imprese che destinano il gas fornito ad una centrale per la produzione combinata di energia elettrica e
calore, di cui siano titolari in base a licenza di officina elettrica.

Nel modulo di richiesta dell’agevolazione Iva indicato il codice attività.

5. Esenzioni I.V.A.
Hanno diritto alla non imponibilità:





gli esportatori abituali, previa presentazione di apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa
in vigore; le Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO), sulla base di specifici accordi;
sedi e rappresentanze diplomatiche e
consolari; le organizzazioni internazionali
riconosciute;
le forniture allo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La modulistica necessaria per richiedere l’applicazione delle più comuni agevolazioni previste è scaricabile
dal ns. sito www.estenergy.it e disponibile presso i nostri sportelli.
Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento Vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti, chiamando il
numero verde gratuito:
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