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CARO ENERGIA: NUOVE MISURE DAL   DECRETO LEGGE  “AIUTI”
DAL 3 MAGGIO ALL’8 LUGLIO 2022 NUOVA PROROGA E RIDUZIONE DELLE

ALIQUOTE DI ACCISA APPLICATE ALLA BENZINA, AL GASOLIO, AL GPL USATI
COME CARBURANTE E AL GAS NATURALE USATO PER AUTOTRAZIONE.

Proroga fino al prossimo 8 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Questo è  quanto prevede il
D.L. n. 38/2022 in materia di accise e IVA sui carburanti, approvato dal Consiglio dei Ministri
del 2 maggio 2022 su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle
finanze Daniele Franco e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata (allegato)

Ecco quanto emerge dal comunicato stampa del Governo 
(https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/19735 )

“
”. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei
prezzi  dei  prodotti  energetici”,  si  legge  nel  comunicato  di  Palazzo  Chigi,  “a decorrere  dal  3
maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive
modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;

- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è
stabilita nella misura del 5 per cento

Dal 3 maggio all’8 luglio 2022  è quindi  prevista  una nuova riduzione delle aliquote di accisa
applicate  alla  benzina,  al  gasolio,  al  GPL usati  come  carburante  e  al  gas  naturale  usato  per
autotrazione. Si tratta di alcune delle misure previste entrando così immediatamente in vigore. Tra
le misure si prevede, inoltre, una riduzione dell'IVA al 5% per il gas naturale usato per autotrazione.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/19735


In tema di riduzioni di carburante, già con D.M. 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze aveva disposto, fino al 2 maggio,  una
ulteriore riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL
usati come carburante.

Per riassumere: ora Il D.L. n. 38/2022, con effetto dal 3 maggio 2022 fino all’8 luglio 2022, è
prevista una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati
come carburante nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

In  dipendenza  della  rideterminazione  dell’aliquota  di  accisa  sul  gasolio  usato  come carburante
stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dal D.M. 6 aprile 2022 del Ministro
dell’Economia e  delle  finanze,  di  concerto con il  Ministro della  Transizione  ecologica e  per  il
periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022 dal decreto legge,  l’aliquota di accisa sul gasolio
commerciale usato come carburante, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8
luglio 2022.

Novità  anche  sul  fronte  dell’IVA.  Infatti  il  D.L.  n.  38/2022  stabilisce  inoltre  agevolazioni  per
l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione, nella misura del 5%.

Ai  fini  della  corretta  applicazione  delle aliquote  di  accisa diminuite,  gli  esercenti  i  depositi
commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione
stradale  di  carburanti  devono  trasmettere entro  il  15  luglio  2022,  all’Ufficio  competente  per
territorio  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  comunicazione  dei  dati  relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi
dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022.

E’ prevista anche una nuova  stretta sulle manovre speculative. L’art. 1, comma 5, D.L. n. 38/2022
introduce una nuova stretta sulle manovre speculative per cui il  Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’art. 2,
comma 199, legge n. 244/2007, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di Finanza,
per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti
energetici praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale.

Sul provvedimento si allega anche un articolo DEL Il Giornale del 3 maggio 2022.
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