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L e  A c c i s e  I t a l i a n e  
 

In Italia il costo dei carburanti è gravato da un’accisa (che altro non è che un’imposta sulla 

fabbricazione e vendita di prodotti di consumo). 

E’ un tributo indiretto che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul 

valore. 

L'accisa concorre quindi a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti 

ad accisa grava anche sulla stessa accisa. 

Ma l’accisa sui carburanti in Italia, assume talvolta aspetti totalmente anacronistici, come si può 

notare dalla tabella qui sotto… 

LIRE EURO MOTIVO ANNO 

  

1,90 € 0,00098 Per il finanziamento della guerra d'Etiopia 1935 

14,00 € 0,00723 Per il finanziamento della crisi di Suez 1956 

10,00 € 0,00516 Per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont 1963 

10,00 € 0,00516 Per la ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze 1966 

10,00 € 0,00516 Per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice 1968 

99,00 € 0,05113 Per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli 1976 

75,00 € 0,03873 Per la ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia 1980 

205,00 € 0,10587 Per il finanziamento della guerra del Libano 1983 

22,00 € 0,01136 Per il finanziamento della missione in Bosnia 1996 

38,73 € 0,02000 Per il rinnovo contratto autoferrotranvieri 2004 

9,68 € 0,00500 Per l'acquisto di autobus ecologici 2005 

9,87 € 0,00510 Per far fronte al terremoto dell'Aquila 2009 

10,65 € 0,00550 (fino a € 0,0071) Per il finanziamento alla cultura 2011 

77,45 € 0,04000 Per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica 2011 

17,23 € 0,00890 Per far fronte all'alluvione di Liguria e Toscana 2011 

158,77 € 0,08200 Per il Decreto"Salva-Italia" 2011 

38,73 € 0,02000 Per far fronte ai terremoti dell'Emilia 2012 

  

808,01 € 0,41730 Totali Accise IVA 21% esclusa   

169,68 € 0,08763 IVA 21%   

977,70 € 0,50494 TOTALI ACCISE IVA INCLUSA 08/10/2012 

  

Dal 1999 le Regioni hanno la facoltà di imporre tasse regionali sui carburanti 

  

A ciò si somma l'imposta di fabbricazione vera e propria sui carburanti, per un totale finale di 72,42 
centesimi di Euro per litro per la benzina e 61,32 centesimi di Euro per il gasolio. Su queste imposte 
viene applicata anche l'IVA al 21%, che grava per circa 15 centesimi nel primo caso e 13 centesimi 
nel secondo. 

  

www.nccitaliani.it Pagina 1 di 2

http://www.nccitaliani.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_d'Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_di_Suez
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_del_Vajont
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_di_Firenze_del_4_novembre_1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Belice
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Friuli
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell'Irpinia
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Libano_(1982)
http://www.nato.int/sfor/
http://www.portalecnel.it/portale%5CArchivioContrattiOnLine.nsf/vwPerSettoreContratto?Openview&RestrictToCategory=I022&Contratto=AUTOFERROTRANVIERI&CodiceSettore=I&Settore=T
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell'Aquila_del_2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_dello_Spezzino_e_della_Lunigiana_del_25_ottobre_2011
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salva_italia/
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoti_dell'Emilia_del_2012


nc
cit

ali
an

i.it

 

Prodotto 
(1. litro) 

  

Prezzo 
al consumo 

  
Accisa e IF IVA 

Totale 
Imposte 

  

Prezzo 
Netto 

Senza IF e Senza IVA 

Benzina senza 
piombo 1.836,78 728,40 318,78 1.047,18 789,60 

Gasolio auto 1.744,68 617,40 302,80 920,20 824,48 

GPL auto 850.74 147,27 147,65 294,92 555,82 

Gasolio 
riscaldamento 1.469,85 403,21 255,1 658,31 811,54 

Prezzi medi convenzionali in euro per 1 litro (8 ottobre 2012) 
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