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Prot. n.   /MC/mti                Alla Presidenza Nazionale CNA Fita 
        Al Consiglio Nazionale CNA Fita 
        Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita 
 

OGGETTO : RIDUZIONE TEMPORANEA ALIQUOTA ACCISA SUI CARBURANTI PERIODO 22 MARZO /21 APRILE 2022       

                                                          RISCONTRO EFFETTIVA APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA  

 

Cari colleghi, 

 

ci giungono segnalazioni in cui si evidenzia la difficoltà a riscontrare l’effettiva applicazione temporanea 

dell’aliquota di accisa di miglior favore sul gasolio utilizzato come carburante che, nel periodo dal 22 marzo al 21 

aprile 2022, deve essere pari a euro 367,40 per 1000 litri (0,3674/litro). 

Per cercare di  favorire la corretta applicazione della norma di legge, di seguito richiamiamo alcune disposizioni che 
potrebbero essere utili affinché le imprese di autotrasporto usufruiscono effettivamente della riduzione prevista.  
 
 

La sopra indicata aliquota di miglior favore, come noto,  è stata introdotta per far fronte alle esigenze di contenimento 
dei prezzi sui carburanti;  l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21 Marzo 2022, n°21 (G.U.S.G. n.67 del 
21.03.2022) stabilisce infatti  che la tassazione  del  gasolio utilizzato come carburante, sia rideterminata, per TUTTI 
GLI UTILIZZATORI e nel periodo sopra richiamato, da euro 617,40 per 1000 litri a euro 367,40 per 1000 litri. 
 
 

Questo comporta una riduzione di 25 centesimi che deve essere applicata a tutti gli acquirenti del prodotto 
energetico sia che essi effettuino il rifornimento direttamente sulla rete dei distributori di carburanti stradali 
ovvero si riforniscano tramite propri depositi alimentati  con forniture extra rete  .  
 

 

In entrambi i casi, per effettuare  il riscontro che l’acquisto di carburante sia effettuato  con le agevolazioni 

temporanee  previste dalla legge, può aiutare  la circolare dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), 

Prot. 131237/RU del 23 Marzo 2022 (che si riporta in allegato) .  

La richiamata circolare, che peraltro evidenzia come l’aliquota ridotta di cui ordinariamente beneficiano gli 

autotrasportatori sia stata temporaneamente disapplicata in quanto meno favorevole rispetto a quella 

rideterminata, al suo titolo II, detta specifiche indicazioni circa l’indicazione dell’aliquota di accisa applicata nell’e-

DAS. 

 

 

 

 



 
 
L’e-DAS, è la versione elettronica del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di benzina e 

del gasolio usato come carburante  e, ai fini della corretta applicazione delle aliquota di accisa rideterminata in 

euro 0,3674 al litro, la circolare dell’ADM del 23 Marzo c.a., prevede che su tale documento, nella sezione 

“INFORMAZIONI COMMERCIALI”,  deve essere riportata l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti 

energetici indicati nel medesimo documento.  

 

 

Per avere certezza di usufruire del beneficio, è  pertanto opportuno riscontrare l’aliquota riportata nell’e-DAS al 

momento dell‘acquisto di carburante  sia in rete che extra rete.   

A tal proposito, si ricorda che per prevenire il rischio di manovre speculative,  il decreto n.21/2022, oltre a precisi 

adempimenti da parte degli esercenti i depositi commerciali nonché di quelli titolari di impianti di distribuzione 

stradale di carburanti, prevede anche l’intervento del garante  per la sorveglianza dei prezzi che si avvale della 

Corpo della Guardia di finanza .  

  

Cordiali saluti  

 

 (f.to) Il Presidente Nazionale (f.to) Il Responsabile Nazionale  
 Patrizio Ricci   Mauro Concezzi 



 
 

 


