
Il consumo di energia elettrica e gas naturale è soggetto ad imposizione fiscale.
Al fine di garantire una lettura della bolletta trasparente, ISSIMA energia mette a disposizione dei
propri clienti un approfondimento in merito ai dettagli delle componenti fiscali delle bollette di
energia elettrica e gas naturale. 

Quali sono le imposte?

Accise
Sono delle imposte indirette sul consumo. Tali imposte si applicano sia per la fornitura di energia
elettrica che di gas naturale e cambiano a seconda della destinazione d’uso del servizio di
fornitura, ovvero residenziale o business. Nel caso specifico del gas naturale, le accise si
differenziano anche in riferimento all’area geografica.

IVA imposta sul valore aggiunto 
Viene determinata in valore percentuale ed è applicata all’importo totale della bolletta,
comprensivo di imposta di consumo e di addizionale regionale.

Addizionali regionali 
Le addizionali regionali non si applicano sul consumo di energia elettrica ma solo in riferimento a
quello di gas naturale. 

Accise GAS 
Nel caso di usi civili, le accise si differenziano sulla base di 4 scaglioni di consumo annuali. Il
passaggio da uno scaglione di consumo all’altro si verifica a seconda di un criterio di
"riempimento" nell’arco dell’anno solare.

Imposte GAS 
Accise (€/Smc)

IMPOSTE ENERGIA ELETTRICA E GAS: QUALI SONO?

Tutto quello che devi sapere:
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Addizionali regionali (€/Smc)
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IVA

IMPOSTE ENERGIA ELETTRICA E GAS: QUALI SONO?

Per quanto riguarda i consumi destinati ad uso civile, viene applicata l’IVA ridotta pari al 10% con
riferimento alla somministrazione di gas naturale utilizzato per la combustione limitatamente a
480 metri cubi annui. Nel caso di consumi eccedenti il tale limite, viene applicata l’aliquota
ordinaria pari al 22%.

Imposte ENERGIA ELETTRICA: 
Accise (€/kWh)
Nel caso dell'energia elettrica è prevista una differente aliquota con riferimento all’utilizzo della
stessa in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi.

IVA
L’aliquota prevista per quanto concerne gli usi domestici è pari al 10%. In caso invece di utilizzo
diverso, viene applica l’aliquota pari al 10% oppure pari al 22%.

Per scoprire se hai diritto ad accedere ad agevolazioni fiscali sulle forniture Luce e Gas chiama il
nostro servizio clienti al Numero Verde gratuito 800 192 844, servizio attivo dal lunedì al venerdì
(dalle ore 09:00 alle ore 18:00).

Clicca qui sotto per accedere alla modulistica riguardante le agevolazioni fiscali Luce e Gas:
https://www.issimaenergia.it/modulistica/  
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