Aggiornamento al 1" gennaio2OLT
GAS NATURATE

Uso carburaz¡one
€ 0,00331 al m3

Uso combustione per usi

industriali
€ 0,012498 al m3

Gas naturale

Uso combustione per usi civili
consumi fino a 120 m3 annui: € 0,044 per m3
consumi sup. a 120 m3 annui e fino a 480 m3: € 0,175 per m3
consumi sup. a 480 m3 annui e fino a 1560 m3: € 0,170 per m3

D.L.O6h2/2Ott n. 201, art 15, co.

1

DPCM

1slo1/1999

consumi superiori a 1560 m3 annui: € 0,186 per m3
D.LEs. 02/02/2007 , n. 26, art. 2 , co.1, lett. a)

consumi fino a 120 m3 annui: € 0,038 per m3

territori di cui
del DPR 06.03.1978, n.
218 (t.u. leggi sul Mezzogiorno)
Gas naturale

all'art.

1

consumi sup. a 120 m3 annui e fino a 480 m3; € 0,135 per m3
consumi sup. a 480 m3 annui e fino a 1560 m3: € 0,120 per m3
consumi superiori a 1560 m3 annui: € 0,150 per m3
D.Les. O2/O2/2O07, n.26, art.

Gas naturale

territori diversi da

quelli di cui all'art. 1 del

DPR

06.03.1978, n. 218 (t.u. leggi sul
Mezzogiorno)

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Ufficio accise prodott¡ energetici e alcolici e altre imposizioni indirette

2, co. 1, lett.

b)

Aggiornamento al 1" gennaio2OIT
ENERGIA ETETTRICA
€O,O227 per ogni kWh

per le abitazioni
D.M.30.11.2011

per i consumi mensili fino a
200.000 KWh:
€ 0,0125 per KWh
Art.3-b,s, co.3, lett. b),

D.L. n.

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in

leåee26.04.2072, n.44

per i consumi mensili tra
200.000 e 1.200.00 KWh:
€ 0,0075 per KWh

nei locali e luoghi diversi dalle
abitazioni

ArT.3-bis, co.3, lett. b), D.L. n.
02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in

leæe26.04.20\2, n.44

per i consumi mensili
superiori a 1.200.000 KWh:
- per i primi 200.000 KWh
€ 0,0125 per KWh;
- per gli ulteriori consumi
€ 4.820,00 mensili
Art.3-bis, co.3, lett. b),

D.L. n.

O2.O2.2O72, n. 16 conv. Con mod. ¡n

legge 26.04.2012, n. 44

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Ufficio acc¡se prodotti energet¡ci e alcolici e altre imposizioni indirette

IVA
Tipologia di uso dell'energia elettrica

Aliquota

Clienti finali domestici, Clienti finali non domestici per servizi generali delle abitazioni private, per abitazioni a carattere collettivo
(purché nella gestione di tali strutture non vengano poste in essere attività che siano rilevanti ai fine dell'impsta sul valore aggiunto 3
la gestione non avvenga nell'esercizio dell'impresa), per usi nell'esercizio dell'impresa agricola, per usi delle imprese operanti in alcuni
settori (imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche, ecc.)

10%

Altri usi

22%

