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Ricordiamo che, a seguito di una iniziativa esercitata a suo tempo da Confcommercio 
nei confronti degli organi di Governo, si è raggiunto l’importante risultato, a livello 
normativo, di equiparare le aziende della distribuzione commerciale alle aziende 
produttive con riguardo al pagamento di un’aliquota d’imposta più bassa 
sull’approvvigionamento di gas (aliquota agevolata per usi industriali).  
 
L’aliquota agevolata, pari a 0,012498 €/mc, consente un notevole risparmio: a titolo 
esemplificativo, ogni mille metri cubi di gas consumato si risparmiano circa 170 € (la 
riduzione spetta comunque per qualsiasi livello di consumo). 
 
Risulta, tuttavia, da un’indagine effettuata sull’applicazione delle accise erariali, che, 
ancor oggi, molte delle imprese titolari del beneficio non ne hanno fatto richiesta, oppure 
hanno perso il diritto nel passaggio da un fornitore ad un altro nel mercato libero 
dell’energia. 
 
Tale agevolazione è concessa alle imprese operanti: 
– in settori industriali produttivi di beni e servizi; 
– in attività artigianali e agricole; 
– nel settore alberghiero; 
– nella distribuzione commerciale; 
– in esercizi di ristorazione; 
– negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza 

fini di lucro; 
– nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione.  
 
In particolare, per il settore della distribuzione commerciale, l’Agenzia delle Dogane ha 
chiarito che dovranno essere assoggettati all’aliquota agevolata i consumi di gas 
naturale effettuati dalle imprese che svolgono: 
a) attività di commercio al dettaglio, comprese le cd. “forme speciali di vendita al 

dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite 
televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio 
elettronico; 

b) attività di commercio all’ingrosso; 
c) attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla 

vendita; 
d) attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili). 
 
Come ottenere l’agevolazione 
L’accisa agevolata per usi industriali non è applicata in modo automatico dal fornitore, 
ma deve essere richiesta direttamente dall’interessato, che presenterà domanda 
compilando apposito modulo predisposto dal fornitore. 
Occorre dunque controllare la fattura del gas e verificare se compaia l’importo di 
0,012498 €/mc. Se sì, vuol dire che si usufruisce già dell’accisa agevolata.  



Se invece tale importo non compare, l’agevolazione non è applicata e l’utente può 
presentare apposita domanda. 
 
 
 
 


