
    
Codice di Stoccaggio  Normativa fiscale 

 
 

 

   14 - 1 

 

14

0 NORMATIVA FISCALE 
 

1) CONCETTI GENERALI ............................................................................................................................ 2 

2) ACCISA ED ADDIZIONALE REGIONALE ........................................................................................... 2 

2.1) ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS METANO ........................................................................................ 3 
2.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ................................................................................................... 3 

3) IMPOSTE INDIRETTE - IVA ................................................................................................................... 3 



    
Codice di Stoccaggio  Normativa fiscale 

 
 

  
  14 - 2  

 

14

0 1) CONCETTI GENERALI  
 
Il quadro normativo relativo alle responsabilità e agli obblighi di STOGIT in qualità di 
depositario fiscale include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati: 

1. accisa ed addizionale regionale; 

2. imposte indirette – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 
 
STOGIT non è depositario doganale. Ne deriva che tutte le pratiche e le operazioni 
connesse all'eventuale importazione di gas (nonché quelle relative all’esportazione) 
dell’UTENTE saranno a cura ed onere dell'UTENTE stesso. 
 
 

2) ACCISA ED ADDIZIONALE REGIONALE 
 

L’accisa è l’imposta che riguarda il prodotto “gas”: in particolare, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni 
penali e amministrative”), il prodotto viene gravato dall’imposta al momento della sua 
immissione al consumo, ad un’aliquota diversa secondo l’utilizzo cui lo stesso è 
destinato (consumo civile, industriale, altri usi). 
 
Ciascun impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale (sia esso di proprietà 
dell’impresa di stoccaggio o di altre imprese che utilizzano i servizi di stoccaggio resi 
dal titolare della concessione) è considerato deposito fiscale. L’insieme di più 
concessioni di stoccaggio relative ad impianti diversi, qualora ubicati nel territorio 
nazionale e facenti capo ad un solo titolare, possono costituire, anche ai fini fiscali, un 
unico deposito fiscale. 
 
STOGIT gestisce un unico “deposito fiscale” per l’insieme dei siti che costituiscono il 
Sistema di Stoccaggio, con la particolarità che il Gas immesso in stoccaggio gode di un 
regime di sospensione d’imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al 
consumatore finale, restando in capo al “depositario” – cioè, nel caso in specie, STOGIT 
– il compito di acquisire il dato di misura in entrata ed in uscita del Gas dai propri siti 
di stoccaggio.  
 
STOGIT è soggetto passivo d’imposta per i propri consumi interni, ovvero per il Gas 
necessario alle attività collegate al funzionamento degli impianti in relazione alla 
prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli UTENTI. 
L’accertamento dell’imposta di accisa sul gas metano viene effettuata sulla base di una 
dichiarazione annuale dei consumi resa da STOGIT all’Ufficio Tecnico di Finanza 
(UTF) entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’anno solare cui i consumi 
predetti si riferiscono. Tale dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per 
la determinazione del debito d’imposta. 
 
Il pagamento delle accise da parte di STOGIT deve essere effettuato in rate di acconto 
costanti e mensili sulla base dei consumi dell’anno solare precedente, da versare entro 
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0 la fine di ciascun mese. Il versamento a conguaglio è effettuato entro la fine del mese di 
febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi.  
 
Le accise vengono addebitate agli UTENTI, nei termini e con le modalità di cui al 
capitolo 15, sulla base dei consumi imputabili a ciascun UTENTE, così come 
determinati nell’allegato 1 al capitolo 7. 
 
Oltre al pagamento di quanto sopra, le disposizioni di legge in vigore impongono 
anche ulteriori adempimenti amministrativi. 

 
2.1) Addizionale regionale sul gas metano 

 
Ai fini della tassazione del gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 
1993, n. 68, è stata attribuita alle regioni la possibilità di applicare una propria 
imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano". 
 
STOGIT è tenuta al pagamento dell’imposta suddetta in ragione dei consumi di gas per 
uso proprio. Le modalità di calcolo e di pagamento dell’Addizionale regionale da parte 
di STOGIT, nonché quelle di addebito da STOGIT agli UTENTI, replicano i processi già 
esaminati nel caso delle accise. 
 

2.2) Documentazione amministrativa 
 
Le disposizioni di legge in vigore impongono all’impresa di stoccaggio anche 
determinati adempimenti amministrativi. 
 
Presso la sede di STOGIT è tenuto un registro di carico e scarico, preventivamente 
vidimato dall’UTF, nel quale, con cadenza mensile, vengono riepilogate e registrate le 
quantità di gas espresse in metri cubi e calorie movimentate nei vari giacimenti di 
stoccaggio. 
 
Infine, a norma del DPR 472/96 e DPR 441/97, STOGIT compila mensilmente i 
documenti di prelievo/consegna (le cosiddette “bollette fiscali” di cui è presentato un 
fac-simile all’allegato 1 del presente capitolo) nei quali registra la quantità di Gas di 
proprietà degli UTENTI depositato (prelevato) nel (dal) Sistema di Stoccaggio, le 
transazioni e la relativa giacenza per UTENTE, al fine di superare la presunzione di 
acquisto, da parte di STOGIT, del gas naturale depositato. Le suddette bollette 
vengono inviate all’UTENTE per la firma di accettazione. 
 
 

3) IMPOSTE INDIRETTE - IVA 
 
STOGIT applica all’importo dei corrispettivi fatturati per il servizio di stoccaggio reso e 
per gli eventuali corrispettivi di bilanciamento o per l’uso del Gas Strategico, l’Imposta 
sul Valore Aggiunto (IVA), secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente.  


