
  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
 
Roma, 7 dicembre 2011 
 
Circolare n. 250/2011 
 
Oggetto: Autotrasporto – Aumento delle accise sul gasolio – Recupero per 
le imprese di autotrasporto – Decreto Legge 6.12.2011, n.201, su S.O. alla 
G.U. n.284 del 6.12.2011. 
 
 
Tra le misure urgenti introdotte dal decreto legge indicato in oggetto, si segnala 
l’aumento delle accise sul gasolio a 593,20 euro/1000 litri (in precedenza 481,00 
euro/1000 litri) a decorrere dal 6 dicembre. 
 
Come già i precedenti aumenti, l’attuale incremento non graverà sulle imprese di 
autotrasporto che potranno chiederne il rimborso, seppure annualmente e limitata-
mente ai consumi dei veicoli pari e superiori a 7,5 tonnellate. 
 
Peraltro l’aumento del gasolio ha spinto alcune associazioni del settore a minacciare 
azioni di protesta. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 222/2011 
Responsabile di Area Allegati due 
 D/d 
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S.O. alla G.U. n. 284 del 6.12.2011 (fonte Guritel) 
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201  
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento 
dei conti pubblici.  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
                              E M A N A  
  
                      Il seguente decreto-legge:  
  
                               Titolo I  
                         Sviluppo ed equita'  
 
                          *****OMISSIS***** 
 
                                                        Titolo III  
                    Consolidamento dei conti pubblici 
 
                         *****OMISSIS***** 
 
                                Art. 15  
                  Disposizioni in materia di accise  
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
le seguenti 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, sono fissate nelle misure sottoindicate:  
     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;  
     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;  
     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 
per mille chilogrammi;  
     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.  
 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla 
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul 
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico 
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 



per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.  
 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1, 
lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo 
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa 
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b), 
e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma 
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007, 
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1, 
limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con 
veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5 
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.  
 
                          *****OMISSIS***** 
 
                               Art. 50  
                          Entrata in vigore  
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011  
  
                                NAPOLITANO  
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei  
                                Ministri e Ministro dell'economia e  
                                delle finanze  
  
                                Fornero, Ministro del lavoro e  
                                delle politiche sociali  
  
                                Passera, Ministro dello sviluppo  
                                economico  
  
                                Clini, Ministro dell'ambiente e  
                                della tutela del territorio e  
                                del mare  
  
                                Giarda, Ministro per i rapporti  
                                con il Parlamento  
  
  Visto, il Guardasigilli: Severino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


