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La presente tabella ha carattere meramente riepilogativo delle aliquote d'imposta vigenti determinate dai provvedimenti 

normativi    richiamati,   ai    quali    si    fa    rinvio    per    la    decorrenza     degli   specifici    livelli   di   tassazione   elencati.

               DIREZIONE  CENTRALE  LEGISLAZIONE E  PROCEDURE ACCISE   E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE                                                                                                                       

                                  Ufficio  accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette
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ALIQUOTE DI IMPOSTA VIGENTI NEL SETTORE DELLE ACCISE 
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Uso carburazione
Uso combustione per usi 

industriali

consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³: € 0,170 per m³.

Art 15, co. 1, D.L.06/12/2011 n. 201 

consumi fino a 120 m³ annui: € 0,044 per m³ 

Gas naturale

D.Lgs.  02/02/2007, n. 26, art. 2 , co. 1, lett. a)

consumi superiori a 1560 m³ annui: € 0,186 per m³   

€ 0,00331 al m³

Uso combustione per usi civili

consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³: € 0,175 per m³ 

consumi superiori a 1560 m³ annui: € 0,150 per m³

€ 0,012498 al m³

GAS NATURALE

consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³: € 0,120 per m³

Gas naturale territori diversi da 

quelli di  cui all'art. 1 del DPR 

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

Mezzogiorno)  

Gas naturale territori di cui 

all'art. 1 del DPR 06.03.1978, n. 

218 (t.u. leggi sul Mezzogiorno)  

consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³: € 0,135 per m³ 

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

DPCM 15/01/1999

D.Lgs.  02/02/2007, n. 26, art. 2 , co. 1, lett. b)
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€ 0,0227 per ogni kWh

Art. 17, co. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, 

conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 

85

per i consumi mensili fino a 

200.000 KWh:     

 € 0,0125 per KWh 

Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in 

legge 26.04.2012, n. 44

per i consumi mensili tra 

200.000 e 1.200.00 KWh: 

 € 0,0075 per KWh 

Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in 

legge 26.04.2012, 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. 

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in 

legge 26.04.2012, n. 44

nei locali e luoghi diversi dalle 

abitazioni

ENERGIA ELETTRICA

per le abitazioni 
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