
IMPOSTE GRAVANTI SUL GAS NATURALE 
 
L'imposizione fiscale del Gas naturale è composta da: 
1. Accisa - differenziata per impiego, ubicazione geografica dell’utenza e consumo. 
2. Addizionale regionale all’accisa (è istituita nelle regioni a statuto ordinario e determinata da 
ciascuna regione. 
 
L’art 26 del TUA (Testo Unico Accise) prevede le tipologie di consumi per l’applicazione dell’accisa 
e dell’addizionale regionale: 
Usi industriali, Usi autotrazione, Usi civili (nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili alle 
precedenti categorie). 
 
USI DELLE IMPRESE: INDUSTRIALI - ARTIGIANALI – AGRICOLE 
 

1. Aliquote di accisa sul gas naturale - Usi delle imprese: industriali, Artigianali, 
Agricole 

 

Aliquote di accisa / metro cubo 

 
 

 
 
 
 
 
Alle vigenti aliquote va aggiunta l'aliquota per l'addizionale regionale tranne che per le regioni a 
statuto speciale: FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VALLE D'AOSTA, 
SARDEGNA, SICILIA 

 
2. Addizionale regionale all’accisa e imposta sostitutiva 

 

CENTRO NORD Usi indutriali, artigianali 
e agricoli* 

€/mc 

imposta sostitutiva** 
€/mc 

LOMBARDIA - - 

EMILIA ROMAGNA 0,0062490 - 

PIEMONTE 0,0062490 - 

TOSCANA 0,0060000 0,026000 

   

LIGURIA 
fasce C - D 

fascia E 
fascia F 

0,0062490 
 

- 

0,0062490 - 

0,0062490 - 

VENETO 0,0062490 aliquote uguali all'add.le 
reg.le 

MARCHE 0,0062490 aliquote uguali all'add.le 
reg.le 

UMBRIA 0,0051650 - 

LAZIO                centro/nord 
mezzogiorno 

 

0,0062490 0,030990 

0,0062490 0,030990 

 
* L'applicazione dell'addizionale regionale per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno è di 0,0052 
- per la Regione Emilia Romagna è di 0,0051646 
- per la Regione Veneto e la Regione Umbria è di 0,005165 

Usi delle imprese: Industriali - 
Artigianali - Agricole 

Centro-Nord Mezzogiorno 
(D.P.R. n. 218/1978) 

Industriali - Artigianali - Agricole 0,0124980 0,0124980 

per il superamento di 1.200.000 
mc/anno 

0,0074988 0,0074988 



- per la Regione Lazio è di 0,00516. 
 

MEZZOGIORNO Usi indutriali, artigianali e 
agricoli* 

imposta sostitutiva** 

 €/mc €/mc 

PUGLIA 0,0062490 aliquote uguali all'add.le reg.le 

BASILICATA - - 

ABRUZZO             fasce E –F 
                              Altre fasce 

0,0062490 aliquote uguali all'add.le reg.le 

0,0062490 aliquote uguali all'add.le reg.le 

MOLISE 0,0062000 0,0309870 

CAMPANIA 0,0062490 0,0310000 

CALABRIA 0,0062490 - 

 
* L'applicazione dell'addizionale regionale per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno è di 0,0052 
- per la Regione Puglia e Calabria è di 0,0051646 
- per la Regione Abruzzo è di 0,00516 
 
 
** Non si applica l'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva sui consumi di: a) autotrazione, b) 
produzione e/o autoproduzione di energia elettrica, c) forze armate nazionali per gli usi consentiti, 
d) alle ambasciate, consolati ed altre sedi diplomatiche, e) ad organizzazioni internazionali 
riconosciute (es. ONU, FAO, ecc) ed ai membri di tali organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni 
fissate dalle relative convenzioni o accordi, f) alle forze armate di qualsiasi stato che sia parte 
contraente del Trattato del patto Nord Atlantico, per gli usi consentiti. 
 
 
USI DIVERSI DA USI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

1. Aliquote di accisa sul gas naturale - Usi diversi da usi civili e industriali 
 

Usi Aliquote di accisa / metro cubo 

Usi destinati alla produzione e 
autoproduzione di energia elettrica 

Produzione 
€ 0,0004493 

Autoproduzione  
€ 0,0001348 

Usi per autotrazione € 0,00331 

Usi consentiti alle Forze Armate 
Nazionali 

€ 0,0116600 

N.A.T.O. Esclusa da tassazione 

Usi di cantiere e nelle operazioni di 
campo per coltivazioni idrocarburi 

€ 0,0117300 

Usi mineralogici, 
metallurgici,riduzione chimica, 
processi elettrolitici 

Esclusi da tassazione (totalmente o 
parzialmente) 

 
 
A detti consumi l'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva al gas naturale non viene applicata 
 
IVA 

Categorie % 

Usi industrie manifatturiere, agricole ed estrattive (specifica richiesta) 10 

Ordinaria 21 

 


