
Invio 10-bis 

IVA 10% su gas metano: precisazioni 

Spesso un chiarimento o l’ approfondimento di un argomento viene inteso come una 

novità o una modifica a quanto precedentemente in vigore. Così è successo con la 

possibilità di rimborso della parte eccedente il 10% sulla fornitura di gas metano. 

Abbiamo avuto modo di ribadire che l’ agevolazione dell’ IVA al 10% si riferiva a consumi 

fino a 480 metri cubi individuali per la fornitura di gas metano per usi domestici. 

Abbiamo anche detto che tale limite andava moltiplicato per le unità che formavano un 

condominio e che utilizzavano impianto di riscaldamento, sempre per uso domestico, 

e che, nel caso di abbinamento tra contatore privato e collettivo facente capo allo stesso 

utente, il limite di metri cubi andava individuato nel suo complesso. 

Fatto il doveroso riepilogo però, qualche “strana interpretazione” dava per variato il 

criterio esposto, limitando al solo uso delle abitazioni l’ erogazione del gas metano e quindi 

dell’ applicabilità del 10% sempre sul limite dei 480 metri cubi, mentre erano esclusi gli 

impianti collettivi (es. condomini). 

La reale interpretazione delle norme deve avere origine dall’ uso cui è destinato il gas 

metano in oggetto, ribadendo che l’ uso DEVE essere quello domestico e/o per 

riscaldamento, ma sempre per uso domestico. Se l’ uso del gas metano è riferito ad 

attività commerciali/industriali o comunque diverso dall’ uso domestico, non potrà 

essere applicata l’ IVA agevolata del 10%, bensì quella ordinaria del 20%. 

Ciò che ha potuto instaurare la distorsione dell’ interpretazione autentica è riferita all’ uso 

promiscuo e nei casi in cui esista un solo contatore e non tanti singoli sezionali. In un caso 

del genere, ossia quando non è possibile stabilire con esattezza l’ energia consumata per 

uso domestico e quella per usi diversi, non è possibile applicare l’ IVA del 10% e, per tale 

motivo l’ IVA su tutta la fornitura è del 20%. 

Ovviamente, se anche esistente un contatore unico, ma presenti tanti contatori singoli che 

permettono l’ esatta individuazione del consumo per uso domestico e per quello diverso, 

escludendo quest’ ultimo, sul primo si applica l’ IVA agevolata. 

FESTIVITA’ del 17 Marzo 2011 

Senza addentrarci nei meandri delle disposizioni legislative che hanno modificato norme 

precedenti, a noi tutti interessa sapere che il 17 Marzo 2011 è stata proclamata Festa 

Nazionale per il 150° anniversario dell’ Unità d’ Italia. 

Per effetto dei vari richiami legislativi, gli effetti economici previsti per la festività 

soppressa del 4 Novembre, solo per il 2011, si applicano al giorno 17 Marzo 2011. 

Per conoscere esattamente come comportarsi in qualità di datori di lavoro nei confronti del 

lavoratore e viceversa, occorre che si consultino i vari contratti di lavoro applicati e 

verificare ciò che questi stabilivano per il 4/11.  

Le varie possibilità sono:  



- La corresponsione di una somma pari ad una giornata aggiuntiva; 

- Corresponsione sotto forma di permessi retribuiti 

- Nessuna previsione in merito, e quindi retribuzione o meno a secondo se si lavora o 

no;  

- 17/3 proclamata festività e, nonostante tutto, si lavora: maggiorazione quale 

straordinario. 

E’ sempre bene rivolgersi al proprio consulente del lavoro per avere gli ulteriori 

chiarimenti e concordare con il lavoratore il comportamento che si intende adottare. 

GARDONE VT,lì 12 Marzo 2011 
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