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INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI 
FISCALI GAS NATURALE
Richiesta numero
Tipo richiesta 
Tipo servizio

Le forniture di gas naturale sono soggette all’imposta di consumo statale e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell’utenza 
e del tipo di utilizzo, civile o industriale. Le aliquote ordinarie per usi civili sono molto elevate in relazione al prezzo del gas e comportano un notevole 
aumento del costo finale in bolletta.

È importante per tutte le Aziende verificare se si rientra in uno dei casi agevolabili per Legge. (Decreto Legislativo 504 del 26/10/1995 e successive 
modificazioni) 

Non sono agevolabili i locali posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività di tipo industriale, gli 
usi civili singoli e condominiali, gli studi professionali, le attività di prestazione di servizi come banche, consulenze, agenzie viaggio, uffici di 
rappresentanza, ecc.

L’APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE COMPORTA NOTEVOLI RISPARMI DI SPESA 
Se ci si trova in una delle situazioni sopra indicate occorre presentare apposita istanza di riduzione d’imposta utilizzando la modulistica a 
disposizione, o scaricandola presso il sito internet www.sgrservizi.it. Le agevolazioni partono dal momento della richiesta completa e non possono 
avere effetto retroattivo nel tempo. 

Aliquote ridotte sono previste in diversi casi come di seguito indicato: 

Riduzione dell’imposta di consumo (Statale e Regionale) 
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta ridotta (accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria (aliquota per uso civile). Sono 
agevolabili i seguenti utilizzi del gas: 
• attività artigianali, industriali, attività alberghiere, di ristorazione, forni da pane 
• impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro da A.S.D. (*vedi nota) 
• attività ricettive svolte da istituzioni aventi o non aventi fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli 
anziani e degli indigenti comprese le case di riposo a pagamento 
• attività del settore della distribuzione commerciale (negozi, bar, supermercati) 
• ambulatori privati di fisioterapia purché qualificabili come attività industriali 
• attività del settore del vetro, della ceramica, della metallurgia: esenzione totale per il gas utilizzato nei processi produttivi 

Riduzione forze armate e esenzione regionale 
Hanno diritto alla riduzione speciale e all’esenzione dalle addizionali regionali gli usi istituzionali delle forze armate nazionali; le forze armate estere 
aderenti al patto NATO, nonché le rappresentanze diplomatiche, sono invece completamente ESENTI. 

*Agevolazioni per il mondo sportivo 
Le agevolazioni previste dalla legge 398/2001 per il mondo sportivo amatoriale sono state estese ad altre realtà del mondo no profit. Destinatari di 
tali agevolazioni risultano essere: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali; le associazioni 
sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; le associazioni 
senza scopo di lucro; le pro-loco; le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali e le cooperative senza fine di lucro (legge 289/2002, 
così come modificata dal D.L. n. 72 del 22 marzo 2004 convertito in Legge n. 128 del 21 maggio 2004). 


