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RIDUZIONE ACCISE E IVA DEI PRODOTTI ENERGETICI 

Al fine di contenere gli effetti economici negativi del perdurante incremento dei prezzi dei 

prodotti energetici, il DL n. 38/2022 ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di 

accise e IVA sui carburanti sino all’8 luglio 2022. 

Nello specifico, le aliquote di accisa di cui all’allegato I del DLgs. 504/95 (c.d. TUA) sono 

state 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 chilogram-

mi; 

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

Si tratta di un provvedimento che si inserisce nel solco già tracciato in precedenza da alcu-

ni provvedimenti con i quali, a decorrere dal 22 marzo 2022, era stata prevista una ridu-

zione, limitata alla durata di 30 giorni, delle aliquote sull’accisa sui prodotti energetici 

usati come carburante.  

Tali riduzioni erano state poi prorogate una prima volta dal decreto MEF 6 aprile 2022, per 

il periodo al 22 aprile al 2 maggio con riferimento a benzina e gasolio (e dal 21 aprile al 2 

maggio in relazione al GPL). 

Sussiste, tuttavia, rispetto alle previgenti riduzioni, un elemento di novità, rappresentato 

dalla previsione di un’aliquota di accisa pari a zero per metro cubo per il gas naturale (me-

tano) usato per autotrazione. 

Con riferimento al gas naturale (metano) usato per autotrazione, unitamente alla previsio-

ne dell’aliquota di accisa pari a zero per metro cubo, il DL 38/2022 ha altresì stabilito la 

riduzione dell’aliquota IVA al 5%. 

L’aliquota ridotta, anche in questo caso, si rende applicabile sino all’8 luglio 2022. 

Con successivo decreto ministeriale, potranno essere rideterminate le aliquote di accisa 

applicate a benzina, gasolio, GPL, gas naturale, nonché l’aliquota IVA ridotta per il gas 

metano a uso autotrazione. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

Avv. Loreta Bianco 


