
Accisa: agevolazioni e modulistica 

 

 

 Articolazione Imposte Attualmente in vigore 

 

ACCISA SUL GAS NATURALE - Trattamento fiscale della somministrazione di gas naturale.  

Accisa ordinaria sul gas naturale - Aliquote ridotte - Aliquote specifiche - Esenzioni - Impieghi non soggetti 

La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas metano prevede, per alcuni utilizzi, un 
trattamento fiscale agevolato (D.Lgs. 26.10.1995, n.504, art.17, art.26), come illustrato nella documentazione 
messa a disposizione presso i nostri sportelli o disponibile sul sito internet www.agespero.it. Il Cliente che 
riterrà di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, dovrà 
farne specifica richiesta a Ages Trade Spa. Nel presentare la relativa istanza il cliente si assume la 
responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva Ages Trade Spa da 
ogni responsabilità. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle 
dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Ages Trade Spa, saranno poste a carico del 
Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Ages Trade Spa fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regione. 

Tutte le modulistiche scaricabili sono conformi a quanto disciplinato dalla Circolare n.4941/V dell'Agenzia delle 
Dogane del 12.03.2008. Al fine dell'individuazione delle attività agevolabili dovrà farsi riferimento alla 
classificazione ATECO2007 che ha sostituito l'ATECOFIN 2004 cui fa riferimento la succitata circolare n.4941/V. 

Gli aventi diritto, ferma restando la facoltà di avvalersi dell'autocertificazione (come chiarito con circolare 
n.57/D prot.n.9300281/IV del 18.05.1994), dovranno presentare al soggetto erogatore apposita richiesta 
corredata della certificazione camerale comprovante l'iscrizione tra le imprese idustriali ed artigiane, 
utilizzando allo scopo di descrivere la tipologia di attività svolta, il pertinente codice della classificazione 
ATECO 2007 sopra richiamata. 

Accisa ordinaria sul gas naturale. Il consumo di gas naturale è soggetto all’accisa (in passato imposta erariale 
di consumo) prevista dal D.Lgs. 26.10.1995, n. 504. Le aliquote sono differenziate a seconda del tipo di utilizzo: 
per quest’ultimo si distingue tra usi per combustione (civile o industriale) e uso autotrazione. 

 

Accisa sul gas naturale. Aliquote ridotte. Usi “industriali” o Assimilati agli stessi. Con riferimento alla settore 
della "Distribuzione commerciale" vi si possono ricomprendere ESCLUSIVAMENTE le attività (con riferimento alla 
classificazione ATECOFIN 2004) così classificate: Tutte le attività di cui alle lettere a) b) e c), alla sezione G, 
codici da 50 a 52.63, con esclusione delle attività di cui ai codici da 50.20 a 50.20.5, 50.40.3 e da 52.7 in poi. Vi 
si ricomprendono inoltre alla sezione H, i codici 55.4 e 55.5 per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) 
e alla sezione I), codici da 63.11 a 63.12.2 per quanto concerne le attività non direttamente connesse alla 
vendita, diverse da quelle di intermediazione commerciale di cui alla lettera c). 

Accisa sul gas naturale. Impieghi non soggetti. Particolari processi di produzione industriale (riduzione 
chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici - circolare n.17/D del 28.05.2007) sono fuori dal 
campo di applicazione dell’accisa (va presentata apposita richiesta al competente Ufficio provinciale delle 
Dogane, anche per il tramite di Ages Trade Spa, su apposita modulistica da richiedere ai nostri uffici). 

 

 


