
 

 
Interrogazione a risposta in Commissione 

 
 
RUBINATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo 

economico e al Ministro dell’interno.  
 

- Per sapere – premesso che:  
 
l’articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge n. 225 del 2010  autorizza il 

Presidente della regione interessata da calamità naturali o da eventi straordinari  a 
deliberare aumenti di tributi, nonché ad elevare la misura dell’imposta regionale 

sulla benzina per autotrazione. Qualora tali misure non risultino sufficienti, la 
norma prevede la possibilità che siano utilizzate le risorse del Fondo nazionale di 
protezione civile ovvero del Fondo di riserva per le spese impreviste: quest’ultimo, 

però, in caso di utilizzo deve essere corrispondentemente reintegrato con le 
maggiori entrate derivanti da un aumento dell’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti 

energetici (benzina, benzina senza piombo, gasolio per autotrazione), da adottarsi, 
mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane, entro il 

limite massimo di 5 centesimi per litro; 
 
in data 28 giugno 2011 è stata pubblicata la determinazione del direttore 

dell’Agenzia delle Dogane n. 77579, con la quale è stato disposto l’incremento, per 
il solo periodo dal 28 giugno al 31 dicembre 2011, dell’aliquota dell’accisa sulle 

benzine e sul gasolio usato come carburante. La misura dell’aumento è stata 
fissata in 40 euro per mille litri di prodotto (ossia a 4 centesimi di euro per 1 litro); 
tale incremento di accise è stato stabilito, secondo quanto affermato nella 

premessa della medesima determinazione, in relazione alla “necessità di 
provvedere all’incremento dell’aliquota di accisa al fine di fronteggiare lo stato di 

emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso 
di cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa”; 
 

da tale aumento di accise, di entità assai significativa, potrebbe derivare un 
maggior gettito per l’erario stimabile almeno intorno ai 900 milioni di euro per il 

semestre luglio-dicembre 2011: su base annua tale introito ammonterebbe ad 
almeno 1,8 miliardi di euro; 
 

il predetto aumento è stato stabilito in singolare coincidenza con la diminuzione del 
prezzo del carburante verificatosi nell'ultimo mese, azzerando di fatto il beneficio 

che ne sarebbe derivato alla pompa a favore dei consumatori finali, che in un solo 
giorno hanno visto così sfumare i ribassi fatti registrare dal prezzo del carburante 
nelle ultime settimane; 

 
il predetto aumento fa seguito, inoltre, ad un recente incremento della misura delle 

accise sui medesimi carburanti, previsto dal decreto legge n. 34 del 2011 per 
consentire sia il reintegro di alcuni finanziamenti destinati alla cultura (per un 
ammontare pari a 281 milioni nel 2011) sia la compensazione del regime di 

esenzione per talune categorie di autotrasportatori. Tale incremento è stato 
disposto, con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 41102 del 5 aprile 

2011, nella misura di 0,73 centesimi di euro al litro, fino al 30 giugno 2011, e di 
0,92 centesimi di euro al litro fino al 31 dicembre 2011; 

 



entrambi i predetti incrementi di accisa determinano, per i consumatori finali, un 

doppio aggravio del prezzo dei carburanti, dovuto all’applicazione, oltre che 
dell’accisa, anche dell’IVA sui prezzi finali; 

 
infatti subito dopo tali incrementi, la benzina verde è volata ben sopra la soglia di 
1,6 euro, arrivando a 1,613 alla Esso, e il gasolio si è avvicinato a quota 1,5 euro 

(1,488 alla Esso), ed è facile prevedere che ci saranno ulteriori aumenti. Lo 
scostamento tra costo industriale e costo alla pompa, secondo quanto emerge dalle 

rilevazioni dell'Unione petrolifera, è decisivo: nell'ultimo mese il primo è sceso di 
almeno 3 centesimi al litro, mentre il secondo è cresciuto di 4,4 centesimi. Segno 
che a pesare è, per l'appunto, la componente imposte e accise; 

 
gli aumenti, secondo le stime del Codacons, sono ancora più sostenuti: dalla fine di 

giugno, secondo l'associazione, i prezzi sono saliti di 7 centesimi, pari a una 
stangata di 84 euro ad autovettura. Adusbef e Federconsumatori parlano di un 
aggravio per gli automobilisti, rispetto allo scorso anno, di addirittura 488 euro tra 

costi diretti e indiretti. È comunque certo che l'Italia, con questi prezzi, conferma la 
propria posizione di uno dei Paesi più cari d'Europa: come evidenza l'Adoc, nel 

nostro Paese la benzina verde costa l'8,7% in più rispetto alla media europea; 
 

le Associazioni dei consumatori hanno chiesto al Governo di intervenire per 
cancellare il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e anche Assopetroli-
Assoenergia ha inviato alla Direzione delle Dogane una lettera aperta 

«sottolineando l'inaccettabile procedura» seguita in occasione dell'aumento 
dell'accisa da 4 centesimi del 28 giugno ed ha annunciato che nell'assemblea del 

13 luglio «saranno decise le azioni da intraprendere»; 
 
l'aggravio del prezzo dei carburanti si tradurrà probabilmente anche in una crescita 

dei prezzi per i numerosi generi di consumo che risentono dell’andamento dei costi 
dei carburanti e al riguardo non va ignorato l'allarme ricordato da ultimo anche dal 

Procuratore generale aggiunto della Corte dei Conti, in sede di relazione al 
rendiconto generale dello Stato 2010, secondo cui “la debole ripresa dell'economia 
nel nostro Paese” “sconta i fattori di rallentamento dell'economia mondiale 

particolarmente in termini di crescita dei prezzi delle materie prime energetiche ed 
alimentari (aumentati negli ultimi sei mesi del 30%) e conseguenti spinte 

inflazionistiche”, alimentando così un circolo vizioso che ostacola sempre più la 
ripresa economica del nostro Paese; 
 

non va sottaciuto, infine, che pure a fronte di un significativo incremento del carico 
fiscale, le entrate per l’erario potrebbero comunque risultare influenzate 

negativamente dalla conseguente flessione dei consumi, tenuto conto anche dei 
dati da ultimo comunicati in merito alla stagnazione dei consumi delle famiglie nel 
2010 da parte dell'Istat -:  

 
a) quali effetti di incremento del gettito da accise sui carburanti siano stati determinati 

– nei mesi da aprile a giugno 2011 - dall’aumento delle aliquote disposto, con la 
determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 41102 del 5 aprile 2011, nella misura 
di 0,73 centesimi di euro al litro; 

 
b) a quanto ammonti l’aumento del gettito stimato per il semestre luglio-dicembre 

2011 in relazione all’aumento delle aliquote disposto, con la medesima 
determinazione del 5 aprile 2011, nella misura di 0,92 centesimi di euro al litro; 

 



c) quali siano le stime di aumento del gettito per il semestre luglio-dicembre 2011 in 

relazione all’incremento di accise sui carburanti disposto, con la determinazione 
dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011, nella misura – assai 

significativa - di 4 centesimi di euro al litro; 
 

d) a quanto ammontino ad oggi le previsioni di spesa per l'anno in corso connesse alla 

necessità di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in Italia per l’afflusso di 
cittadini provenienti dal Nord Africa; 

 
e) se non ritenga che l’attivazione della procedura prevista dal decreto legge n. 225 

del 2010 (utilizzo, per interventi urgenti, del Fondo di riserva per le spese 

impreviste e successivo aumento delle accise sui carburanti) richieda un puntuale 
controllo degli effetti finanziari da parte del Parlamento e che, per garantire la 

trasparenza di tali decisioni di entrata e di spesa - che possono interessare un 
ammontare assai cospicuo di risorse -, il Ministero dell’economia e delle finanze 
dovrebbe trasmettere al Parlamento i necessari dati informativi in ordine alla 

tipologia, all’entità e alla durata delle spese che si prevede di coprire, nonché in 
ordine alle previsioni e ai consuntivi di entrata con specifico riferimento agli 

incrementi di accisa deliberati con provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane; 
 

f) se non ritenga necessario, sulla base di una corretta stima del fabbisogno 
effettivamente necessario a copertura delle spese per l'emergenza umanitaria 
conseguente ai fatti occorsi nel Nord Africa, ove risulti confermata l'ipotizzata 

eccedenza degli introiti dall'aumento delle accise sui carburanti a copertura delle 
stesse, disporre l'immediata revoca e/o modifica della determinazione del direttore 

dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno scorso; 
 
g) se non ritenga altresì necessario disporre, a livello macroeconomico, una 

valutazione  specifica degli effetti negativi degli aumenti delle accise sulla già 
debole ripresa dell'economia in termini di flessione dei consumi, contrazione del Pil 

e probabili spinte inflazionistiche, con conseguenze negative anche per l'erario, al 
fine di evitare l'adozione di provvedimenti controproducenti rispetto alla stessa  
esigenza di garantire la sostenibilità della finanza pubblica. 

 
Rubinato, Fluvi, Lulli 

 
 


