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La Camera, 
premesso che: 
il provvedimento in esame è stato modificato dal Senato prevedendo che, nel caso di utilizzo del 
fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze 
dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, per far fronte a interventi di protezione civile, ci sia 
l'obbligo di reintegro mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio 
usato come carburante; 
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del 
decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale 
soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle 
emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-quinquies - dal secondo al 
quarto periodo - della legge n. 225 del 1992;  
l'aumento è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque 
centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti 
all'importo prelevato dal fondo di riserva ed è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti 
dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti 
e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter; 
il prezzo del gasolio e della benzina, già da tempo in costante crescita, sta determinando una 
profonda crisi tra le imprese italiane dell'autotrasporto schiacciate dal generale aumento della 
tassazione sui carburanti che, a partire dall'aprile 2011, ha interessato le accise e l'IVA sia a livello 
nazionale che regionale e dal calo dei consumi derivante dall'aumento della spinta inflazionistica 
sui prezzi; 
in attesa che le norme sulla liberalizzazione della distribuzione carburanti diventino reali e 
concrete, anche al fine di valutarne l'effettiva incidenza, è urgente intervenire per diminuire 
l'aumento indiscriminato dei prezzi dei prodotti petroliferi venduti alle pompe di benzina, 
impegna il Governo: 
a valutare l'opportunità di introdurre un'accisa «mobile» ossia una sua riduzione temporanea e 
circoscritta laddove il mancato gettito potesse essere compensato mediante le maggiori entrate 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) incassate per effetto dell'aumento stesso dei carburanti; 
a valutare l'opportunità di ridurre le accise al livello minimo consentito dalle direttive comunitarie e 
ad assoggettare all'IVA solo il prezzo industriale dei carburanti; 
in relazione ai rimborsi delle accise per l'autotrasporto, a valutare la possibilità di consentire anche 
il rimborso annuale oltre a quello trimestrale già previsto, per ridurre le onerose spese di gestione 
connesse all'espletamento delle pratiche trimestrali; 
a monitorare con estrema attenzione la gestione dei prezzi dei carburanti alla pompa di benzina al 
fine di verificare l'esistenza di una vera concorrenza ed evitare che si creino cartelli distorsivi e 
anticoncorrenziali. 
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