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Provvedimento Decorrenza aumento* Benzina Gasolio

Legge n.75 del 26 maggio 2011  art. 1 co 4: 
finanziamento Fondo Spettacolo (FUS) 06/04/2011 + 0,0073 €/litro +0,0073€/litro

Legge  n. 10 del  26 febbraio 2011 
– DL MILLEPROROGHE -  art. 2 co. 2 quater: 
emergenza sbarco immigrati

28/06/2011 +0,0400 €/litro 0,0400€/litro

Legge n.75 del 26 maggio 2011  art. 1 co 4: 
finanziamento Fondo Spettacolo (FUS) 01/07/2011 +0,0019€/litro +0,0019€/litro

CDM 28/11/2011 Integrazione Fondo istituito con 
legge del 31.12.2009, n. 196 art. 28 per un importo 
pari a 65 milioni di Euro  emergenza alluvione 
Lunigiana

01/11/2011 +0,0089€/litro +0,0089€/litro

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – Decreto Salva 
Italia -  art. 15 copertura provvedimento aumento 
accise carburanti

07/12/2011 +0,0821 €/litro +0,1121 €/litro

Legge n. 122 del 1° agosto 2012  
- Terremoto Emilia - 08/06/2012 +0,020 €/litro +0,020€/litro

Legge n. 183 del 12 novembre 2011 – Legge di 
Stabilità 2012 -  art. 33 co. 30: bonus gestori –
riduzioni imposte Abruzzo

11/08/2012 +0,0042€/litro +0,0042€/litro

Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 
– DL Beni culturali – art. 14 co. 1 aumento aliquota 
imposta oli lubrificanti a copertura oneri 
tax credit

01/01/2014
aumento aliquota imposta oli lubrificanti  

euro 787,81 per mille chilogrammi

Legge n. 98 del 9 agosto 2013 
– Decreto del Fare – art. 61 co. 1 lett. e)  aumento 
accise a copertura provvedimento

01/03/2014 +0,0024€/litro +0,0024€/litro

TUTTE LEGGI CHE HANNO AUMENTANO LE ACCISE

* Su tali importi va poi applicata l’Iva che tra il 2011 e il 2013 è passata dal 20 al 22%  
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* Su tali importi va poi applicata l’Iva che tra il 2011 e il 2013 è passata dal 20 al 22%  

Provvedimento Decorrenza 
aumento* Benzina Gasolio

Legge n. 124 del 28 ottobre 
2013 – DL IMU – art. 15 
co. 4: clausola di salvaguardia 
aumento accise carburanti

01/01/2015

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ATTIVATA CON DM 30 NOVEMBRE 2013:
aumento, a decorrere dal 1°gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per
l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 – Legge di Stabilità 2014 –
co. 626 

01/01/2017

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo, in misura tale da determinare
maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Legge n. 89 del 23 giugno 2014 
– DL Spending Review – Irpef –
art. 50 co. 11  clausola di 
salvaguardia: aumento accise 
(senza specificare su quale 
prodotto)

DM del MEF da 
adottarsi entro il 

30/09/2014

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle
maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto. Qualora dal monitoraggio
emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di
maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30
settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del
Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (tra cui i prodotti energetici),
in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

DL 24 Giugno 2014 n.91 
- DL Competitività – art. 19 co. 3 
lett. b  aumento accise 
carburanti per copertura 
disposizione ACE (AS 1541 in 
corso di approvazione)

01/01/2019

Aumento a decorrere dal 1°gennaio 2019 dell’aliquota dell’accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo e dell’aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel
2020 e a 148,3 milioni a decorrere dal 2021. La disposizione entra in
vigore dalla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli, da adottare entro il 30 novembre 2018.

TUTTE LEGGI CHE AUMENTERANNO LE ACCISE


