VADEMECUM AGEVOLAZIONI FISCALI:
Le forniture di gas metano sono soggette all´imposta di consumo erariale e alle addizionali regionali, con
aliquote differenziate a seconda dell´ubicazione geografica dell´utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.
Aliquote d´imposta ridotte o esenzioni sono previste in alcuni casi.

A) Esenzione dall'imposta di consumo erariale e dall´addizionale regionale (art.17 del
D.L.vo 504/95)

Chi ne ha diritto:
Forze Armate nazionali;
Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
Comunità europee e organizzazioni delle Nazioni Unite, sedi e rappresentanti diplomatici e consolari,
compreso il personale tecnico amministrativo;
Istituto Universitario Europeo e Scuola Europea di Varese.
Come ottenerla:
- Dichiarazione di Responsabilità sottoscritta dal Comando di appartenenza;
- Modello di richiesta con indicazione delle utenze.
(il diritto a usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di consegna della richiesta)

Agevolazioni sull´imposta di consumo erariale e sull´addizionale regionale (art.26 D.lvo
n.504/95 e relativa nota 1 come modificata dall’art.12 comma 5 della Legge 488/99, Circ. del Ministero delle Finanze
n.64/D del 04/04/2000 e Circ. dell’Agenzia delle Dogane n. 48/D del 26/07/2002.)

1. usi industriali :
Chi ne ha diritto:
imprese industriali:
imprese panificatrici, imprese manifatturiere, stabilimenti di produzione;
imprese artigianali:
laboratori di pasticceria (non attività commerciali ma solo attività produttiva), parrucchieri e barbieri;
imprese agricole.
Come ottenerla:
- istanza compilata totalmente e sottoscritta con la rilevazione della lettura;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Certificato Camerale e/o autocertificazione come da modello comprovante l'iscrizione del Cliente tra
le imprese industriali e/o artigiane, dal quale deve risultare l'unità locale per la quale si richiede
l'agevolazione, (come da D.P.R.n° 445 del 28/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 20/2/2001entrato in
vigore il 7/3/2001).
- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore.
(il diritto a usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di consegna della richiesta)
N.B. Per tutte le industrie manifatturiere (come manifatturiere alimentari – manifatturiere del legno –
manifatturiere metallurgiche e meccaniche, ecc.) è prevista inoltre l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’IVA
al 10% (al n.103 della tab A parte III, del DPR 633/72)- modello richiesta Iva ridotta compilato totalmente e
sottoscritto;

2. Attività alberghiera e per attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti con fini di
lucro:
Chi ne ha diritto:
alberghi;
residenze turistiche;
alloggi agroturistici;
esercizi di affittacamere;
altre tipologie assimilabili alle attività alberghiere;
orfanotrofi;
case di riposo per anziani;
case albergo per handicappati;
strutture atte ad ospitare indigenti.
Come ottenerla:
- istanza sottoscritta con la rilevazione della lettura
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Certificato Camerale e/o autocertificazione come da modello (facsimile all.9) comprovante l'iscrizione
del Cliente tra le imprese industriali e/o artigiane e delle autorizzazioni comunali per l'esercizio delle
attività, dal quale deve risultare l'unità locale per la quale si richiede l'agevolazione, (come da D.P.R.n°
445 del 28/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 20/2/2001entrato in vigore il 7/3/2001).
- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore;

3. Esercizi di ristorazione:
Chi ne ha diritto:
ristoranti;
trattorie;
tavole calde;
pizzerie;
birrerie;
esercizi similari
Come ottenerla:
- istanza esercizi di con la rilevazione della lettura;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Certificato Camerale e Licenza Comunale dell’esercizio in cui si evinca la superficie dei locali con
l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande di Tipo “A” , e/o autocertificazione come da
modello (facsimile all.9) comprovante l'iscrizione del Cliente tra le imprese industriali e/o artigiane e
delle autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività, dal quale deve risultare l'unità locale per la
quale si richiede l'agevolazione (come da D.P.R.n° 445 del 28/12/2000 pubblicato sulla G.U. del
20/2/2001entrato in vigore il 7/3/2001).
- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore;

4. Attività sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro e per le attività
ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti, senza scopo di lucro:
Chi ne ha diritto:
impianti sportivi per attività dilettantistiche;
orfanotrofi;
case di riposo per anziani;
case albergo per handicappati;
strutture atte ad ospitare indigenti
Come ottenerla:
- istanza con la rilevazione della lettura
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Applicazione aliquota I.V.A. alle forniture di metano
Le forniture di gas metano, regolamentate dal DPR 633/72 e successive modificazioni, sono normalmente
soggette all’ aliquota I.V.A. ordinaria del 22%, ad eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda, che scontano l´aliquota ridotta del 10%, così come gli usi delle imprese operanti in alcuni settori
specifici.
Applicazione aliquota I.V.A. ridotta alle forniture di metano
Chi ne ha diritto:
le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.(parte III tabella A al
n.103 del DPR 633/72)
Come ottenerla:
la "Richiesta di applicazione dell´aliquota ridotta" sottoscritta dal legale rappresentante e la dichiarazione di
responsabilità vanno presentate agli sportelli EMMEDIESSE SRL al momento della domanda di avvio del
servizio, oppure successivamente inviata tramite posta a “ EMMEDIESSE SRL VIA CARMINE 10/14 – 70033
Corato (il diritto a usufruire delle agevolazioni decorre dalla data di consegna della documentazione).
Non imponibilità I.V.A. delle forniture di metano
Chi ne ha diritto:
gli esportatori abituali di beni che attraverso l´apposita "Dichiarazione di intento" affermino di volersi avvalere
di tale agevolazione, purché le esportazioni effettuate nel corso dell´anno solare precedente siano superiori al
10% del volume d´affari complessivo. Tale volume deve essere determinato senza tenere conto delle
esportazioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale; (artt.8-8bis e 9 del DPR
633/72) (Modello conforme a quello approvato con DM 6 dicembre 1986)
le Forze armate di altri Stati operanti nell´ambito N.A.T.O., nel caso di alloggi occupati per uso istituzionale
o ufficiale, alle Organizzazioni internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze
diplomatiche e consolari), alle condizioni e nei limiti in cui viene concessa l´esenzione dall’ imposta di consumo
e dalle addizionali regionali.
Come ottenerla:
la richiesta va inoltrata agli sportelli EMMEDIESSE SRL . al momento della domanda di avvio del servizio.

