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IMPOSTE GRAVANTI SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA
REGIONE SICILIA
L'imposizione fiscale sul Gas Naturale e sull’Energia Elettrica nella Regione Sicilia è composta da:

1. IVA
2. Accisa

– Come da tabelle sotto riportate
– Come da tabelle sotto riportate

ALIQUOTE IVA GAS NATURALE

Usi civili - consumi fino a 480 Smc annui
Usi civili - consumi eccedenti 480 Smc annui
Usi industrie manifatturiere, agricole ed estrattive
Cessioni a clienti grossisti gas (Reverse Charge)
Usi di generazione elettrica
Gas destinato ad essere immesso nelle reti distribuzione
Produzione energia elettrica
Produzione calore

10%

Provviste di bordo di navi ed aerei

non imponibili art. 8-bis DPR 633/1972

Usi di enti militari in ambito comandi NATO

non imponibili art. 72 DPR 633/1972

Ambasciate e consolati

non imponibili art. 72 DPR 633/1972

Sedi e uffici UE, ONU ed enti internazionali

non imponibili art. 72 DPR 633/1972

Altri usi

22%

22%
10%
10%
10%
10%
10%
22%

ALIQUOTE IVA ENERGIA ELETTRICA

Usi domestici

10%

Usi industrie manifatturiere, agricole ed estrattive

10%

Cessioni a clienti grossisti energia elettrica (Reverse Charge)

10%

Cessioni a consorzi di bonifica e di irrigazione

10%

Provviste di bordo di navi ed aerei

non imponibili art. 8-bis DPR 633/1972

Usi di enti militari in ambito comandi NATO

non imponibili art. 72 DPR 633/1972

Ambasciate e consolati

non imponibili art. 72 DPR 633/1972

Sedi e uffici UE, ONU ed enti internazionali

non imponibili art. 72 DPR 633/1972

Altri usi

22%
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ACCISE GAS NATURALE

Usi del Gas Naturale

Accise Euro/Smc

1^ FASCIA: consumi fino a 120 Smc/anno

0,0380000

2^ FASCIA: consumi da 121 Smc/anno a 480 Smc/anno

0,1350000

3^ FASCIA: consumi da 481 Smc/anno a 1.560 Smc/anno

0,1200000

4^ FASCIA: consumi oltre 1.560 Smc/anno

0,1500000

Fino a 1.200.000 Smc/anno

0,0124980

Oltre a 1.200.000 Smc/anno

0,0074988

Per cessione alla rete

0,0004493

Per autoconsumo

0,0001348

Usi diversi

0,0033100

Usi Civili

Usi industriali

Produzione
Elettrica

di

Energia

Autotrazione
Forze armate nazionali

Esente

Forze armate nazionali

0,0116600

Usi di cantiere, motori fissi e operazioni di campo per coltivazione idrocarburi

0,0117300

Comandi NATO, sedi e uffici UE, ONU ed enti internazionali

Esente

Sedi e rappresentanze diplomatiche e consolari appartenenti a Stati esteri

Esente

Prosciugamento e sistemazione terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

Esente

Produzione di magnesio da acqua di mare

Esente

Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

Esente

Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

Esente

Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento

Esente

Usi interni di raffineria

Esente

Esportazione

Esente

Vendita a clienti UE e extra UE

Esente

Per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici

Esente

Per la navigazione nelle acque marine comunitarie escluse le imbarcazioni private da diporto

Esente

Per la navigazione nelle acque interne per il trasporto di merci, dragaggio di vie navigabili e porti

Esente

Nel quadro di un accordi stipulati con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali

Esente

Per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici

Escluso
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ACCISE ENERGIA ELETTRICA

Usi dell’Energia Elettrica

Euro/kWh

USI DOMESTICI
Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa")
• Forniture fino a 3 kW*
- Consumi fino a 150 kWh/mese

0

- Consumi oltre 150 kWh/mese

0,0227

• Forniture oltre 3 kW

0,0227

Forniture per non residenti ("seconde case")

0,0227

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
• Forniture con qualsiasi livello di consumo

0,0125

ALTRI USI
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese
- Primi 200.000 kWh consumati nel mese

0,0125

- Consumi oltre 200.000 kWh nel mese

0,0075

Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese
- Primi 200.000 kWh consumati nel mese
- Consumi oltre 200.000 kWh nel mese

0,0125
4820 € in misura fissa

* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma
di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150
kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.

Sedi e rappresentanze diplomatiche e consolari appartenenti a Stati esteri.

Esente

Comandi NATO, sedi e uffici UE, ONU ed enti internazionali

Esente

Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

Esente

Utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità

Esente

Utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri

Esente

Nel quadro di un accordi stipulati con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali

Esente

Autoproduzione da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, escluso abitazioni

Esente

Per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici

Escluso

Per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento

Escluso
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