
Rilevazione periodica SIA – Stacco Italia Accise – n.09 – 1.9.2014 

Assopetroli-Assoenergia, con la collaborazione di Figisc Anisa Confcommercio, prosegue il 

monitoraggio “SIA – Stacco Italia Accise” (Accise e Iva) e rende noti i dati della rilevazione prezzi del 

differenziale sul costo dei carburanti al consumo tra Italia e resto d’Europa (Europa a 28) e ne 

promuove la più ampia diffusione al fine di generare, nelle Istituzioni pubbliche e nei consumatori, una 

maggiore consapevolezza “dell’anomalia italiana” rappresentata da un carico fiscale eccessivo sui 

carburanti che è stato in media nel mese di AGOSTO il 60,32% del prezzo al consumo (benzina verde). 

Il dato che colpisce è che nel solo differenziale il 90,94% per la benzina e il 98,37% per il gasolio 

sono tasse. Ad AGOSTO il consumatore italiano ha pagato in media la benzina 27,6 € cent/litro e 

il gasolio 24,5 € cent/litro, in più che nel resto d’Europa! 

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea e dal MISE, nel mese appena concluso, la media 

aritmetica del prezzo al consumo praticato nei 28 Paesi UE pone in risalto che: 

Benzina, il prezzo italiano è più alto di 27,6 €cent/litro, di cui ben 25,1 sono dovuti alle maggiori 

imposte (Accise e IVA) e solo 2,5 ad un maggiore prezzo industriale; 

Gasolio, il prezzo italiano è più alto di 24,5 €cent/litro, di cui ben 24,1 sono dovuti alle maggiori 

imposte (Accise e IVA) e solo 0,4 ad un maggiore prezzo industriale. 

 

SIA  – “Stacco Italia” con l’Europa delle imposte, del prezzo industriale e del prezzo al pubblico di benzina e gasolio – 

(euro/litro) -  Elaborazione ASSOPETROLI-ASSOENERGIA in collaborazione con FIGISC-ANISA SU dati Oil Bulletin e MiSE al 31/8/2014 

Ultima rilevazione: 

25/8/2014
Media U.E. 28 Italia Stacco Media U.E. 28 Italia Stacco

Prezzo industriale 0,664€              0,687€              0,023€    0,701€              0,706€                     0,005€    

Imposte 0,803€              1,054€              0,251€    0,670€              0,912€                     0,242€    

Prezzo finale 1,467€              1,741€              0,274€    1,371€              1,618€                     0,247€    

Media Agosto Media U.E. 28 Italia Stacco Media U.E. 28 Italia Stacco

Prezzo industriale 0,669€              0,694€              0,025€  0,705€              0,709€                     0,004€  

Imposte 0,804€              1,055€              0,251€  0,671€              0,912€                     0,241€  

Prezzo finale 1,473€              1,749€              0,276€  1,376€              1,621€                     0,245€  
Media anno 2014 Media U.E. 28 Italia Stacco Media U.E. 28 Italia Stacco

Prezzo industriale 0,668€              0,682€              0,014€    0,712€              0,719€                     0,007€    

Imposte 0,803€              1,052€              0,249€    0,670€              0,913€                     0,243€    

Prezzo finale 1,471€              1,734€              0,263€    1,382€              1,632€                     0,250€    

Peso fiscale su 

prezzo al consumo 

al 25/8/2014

54,74% 60,54% 91,61% 48,87% 56,37% 97,98%

Peso fiscale su 

prezzo al consumo 

media AGOSTO 

2014

54,58% 60,32% 90,94% 48,76% 56,26% 98,37%

Peso fiscale su 

prezzo al consumo 

media anno 2014

54,59% 60,67% 94,68% 48,48% 55,94% 97,20%

BENZINA GASOLIO

Nota: Per la determinazione del prezzo industriale e dell’onere delle imposte sulla benzina, per l’Italia si è aggiunto all’accisa statale 

di base il valore ponderato nazionale delle addizionali regionali di accisa su tale prodotto, che grava sul 33,26 % dei consumi 

complessivi, per un valore ponderato di 0,009 euro/litro. 
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