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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1103A 
D.D. 11 agosto 2020, n. 436 
Addizionale Regionale all'Accisa sul Gas Naturale. Accertamento di Euro 30.000,00 (Cap. 
10500/2020) 
 

 

ATTO DD 436/A1103A/2020 DEL 11/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Addizionale Regionale all’Accisa sul Gas Naturale. Accertamento di Euro 30.000,00 
(Cap. 10500/2020) 
 

 
Vista la Legge del 14/06/90, n. 158, che ha istituito l’addizionale regionale all’imposta di consumo 
gas metano, prevedendo che la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni siano uniformati alle 
norme vigenti per l’imposta erariale di consumo sul gas metano; 
visto il Decreto Legislativo del 21/12/90, n. 398, che ha regolamentato l’addizionale regionale 
all’imposta di consumo sul gas metano; 
vista la Circolare 48/D del 26/07/02 contenente chiarimenti circa le modalità di pagamento 
dell’accisa ed i relativi rimborsi; 
considerato che il Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/93/CE 
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha 
apportato modifiche anche al Decreto Legislativo del 21/12/90, n. 398 sostituendo le parole “gas 
metano” e “imposta di consumo” rispettivamente con le parole “ gas naturale” e “accisa” in 
coerenza con le modifiche introdotte per il tributo erariale; 
considerato che l’addizionale regionale è dovuta dai medesimi soggetti previsti per l’accisa sul gas 
naturale individuati dall’art. 26 del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, così come modificato 
dal Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26; 
preso atto che la modalità di versamento dell’accisa tramite modello F24, a seguito dell’istituzione 
di apposito codice tributo, non è applicabile anche all’addizionale regionale, che è stata pertanto 
corrisposta tramite altri canali di pagamento, su conto corrente postale dedicato o tramite bonifico 
bancario; 
considerato che a decorrere dal 1°luglio i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni possono essere 
effettuati da cittadini e imprese esclusivamente con modalità pagoPA, attraverso PiemontePAY; 
preso atto che la Regione Piemonte ha provveduto a integrare il proprio sistema di incasso con la 
piattaforma pagoPA in conformità alla normativa vigente in materia, per consentire a cittadini ed 
imprese di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo - attraverso i 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto; 
visto che i pagamenti mensili dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale sono pagamenti 
spontanei effettuati dalle società obbligate in autoliquidazione; 



Pag 2 di 3 

preso atto che al fine di avviare il processo di pagamento, era stata redatta un apposita scheda 
contenente le informazioni minime necessarie per consentire il pagamento spontaneo 
dell’addizionale su PiemontePAY e che sul catalogo entrate ivi pubblicato è presente la voce di 
entrata “Addizionale Regionale all’Accisa sul Gas Naturale”; 
considerato che non è possibile prevedere l’ammontare di addizionale regionale che le società 
verseranno sino al 31 dicembre 2020; 
preso atto della necessità di assumere un accertamento di massima di euro 30.000,00, 
corrispondente al versamento mensile medio effettuato da ciascuna società - calcolato in funzione 
del gettito per addizionale regionale all’accisa sul gas naturale incassato nel 2019 e del numero dei 
soggetti obbligati - sul capitolo 10500 “Addizionale regionale sul gas naturale (art.6 della Legge 
158/1990, D.Lgs 398/1990 e D.Lgs 26/2007) del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020, con 
codice beneficiario n. 17455-addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - versanti vari, di cui 
all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte; 
preso atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento verrà abbinato alla voce di 
entrata “Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale” per consentire la riconciliazione 
automatizzata dei versamenti su PiemontePAY, e sarà alimentato giornalmente ed automaticamente 
dai successivi versamenti eseguiti dai soggetti obbligati; 
dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 17 e 18 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" 

• Legge Regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
 

determina 
 
 
di assumere un accertamento di massima di euro 30.000,00 corrispondente al versamento mensile 
medio effettuato da ciascuna società per addizionale Regionale all’accisa sul gas naturale, come già 
citato nelle premesse, sul capitolo 10500 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020, con 
codice beneficiario n. 17455-addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - versanti vari, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli art. 15 – 23 – 26 D.Lgs. 
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33/2013 (decreto trasparenza). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 


