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Dipendenza energetica da fonti primarie Dipendenza energetica da fonti primarie 
dalldall’’estero:estero:
ItaliaItalia--GiapponeGiappone 85%85%
Area UEArea UE 54%54%
Stati UnitiStati Uniti 29% 29% 

(dati Unione Petrolifera 2004)(dati Unione Petrolifera 2004)

Totale consumi gasolio riscaldamento in Italia Totale consumi gasolio riscaldamento in Italia 
(15% dei consumi di riscaldamento) (15% dei consumi di riscaldamento) 
3 3 mldmld di litri di litri (proiezione anno 2006 con dati al 30 Ottobre (proiezione anno 2006 con dati al 30 Ottobre 
2006).2006).



PREZZO E COMPONENTE FISCALE DEL GASOLIO RISCALDAMENTO NEI PAESI PREZZO E COMPONENTE FISCALE DEL GASOLIO RISCALDAMENTO NEI PAESI EUROPEI EUROPEI 
RILEVAZIONE 30 OTTOBRE 2006RILEVAZIONE 30 OTTOBRE 2006

11320,5847121091,08903Italia

2370,1223310540,54422Regno Unito

3100,1599012370,63900Portogallo

6590,3405916400,84700Olanda

2560,1323613060,67465Irlanda

3060,1581011990,61937Francia

3260,1682711570,59768Spagna

2310,1191711080,57200Grecia

2790,1440911610,59986Germania

2160,1115110380,53600Belgio

L/litro€/litroL/litro€/litro

Carico FiscalePrezzo al 
Consumo30/10/2006

Media Ponderale carico fiscale Media Ponderale carico fiscale
(Esclusa l’Italia) € 0,167149/litro (Esclusa l’Italia) L 324/litro 

(Valori al 30 ottobre 2006 – Valori percentuali anno 2004)

Maggior carico fiscale sul gasolio riscaldamento accisa + IVA in 
Europa circa 3,5 media ponderale europea



Imposta sul gasolio riscaldamento del primo Imposta sul gasolio riscaldamento del primo 
shock energetico 1973/74:shock energetico 1973/74:
Gasolio agevolato per Gasolio agevolato per riscaldriscald. . domestdomest. Lire  5 . Lire  5 ltlt..
Gasolio Gasolio autotrazioneautotrazione Lire 50 Lire 50 ltlt..
Unificazione imposta di fabbricazione a seguito Unificazione imposta di fabbricazione a seguito 
scandalo petroli (1976):scandalo petroli (1976):
Gasolio Gasolio RiscRisc..=Gasolio=Gasolio TrazioneTrazione Lire 30 Lire 30 LtLt
AcciseAccise attuali:attuali:
Gasolio riscaldamento: Gasolio riscaldamento: €€ 0,4032 0,4032 LtLt
Gasolio trazione: Gasolio trazione: €€ 0,416   0,416   LtLt



Fine anni Fine anni ‘‘70: Consumi nazionali:70: Consumi nazionali:
gasolio riscaldamento    circa 16  miliardi di litrigasolio riscaldamento    circa 16  miliardi di litri
gas metanogas metano circa 8,6 miliardi di circa 8,6 miliardi di mcmc..

Anno 2006: Proiezioni:Anno 2006: Proiezioni:
gasolio riscaldamento    circa  3 gasolio riscaldamento    circa  3 miliardi di litrimiliardi di litri

gas metanogas metano circa 30circa 30 miliardi di miliardi di mcmc..



DETASSAZIONE PER LE AREE MONTANEDETASSAZIONE PER LE AREE MONTANE

Dicembre 1998 (D.L. 448)Dicembre 1998 (D.L. 448)
Lire 200 Lire 200 ltlt
Ottobre 1999 (D.L. 488)Ottobre 1999 (D.L. 488)
Lire 250 Lire 250 ltlt pari a pari a €€ 0,1290,129

Tasse gravanti (Tasse gravanti (accisa+Ivaaccisa+Iva) per riscaldare un ) per riscaldare un 
appartamento di 70 mq a Milano: circa appartamento di 70 mq a Milano: circa €€ 850 850 
pari a Lire 1.650.000.pari a Lire 1.650.000.



PROPOSTA DI DETASSAZIONE A COSTO PROPOSTA DI DETASSAZIONE A COSTO 
ZERO CON SEMPLIFICAZIONE FISCALEZERO CON SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Estensione a tutto il territorio nazionale Estensione a tutto il territorio nazionale 
dello sgravio fiscale per le aree montane dello sgravio fiscale per le aree montane 
( 250 Lire/( 250 Lire/LtLt pari a pari a €€ 0,129).0,129).

Leve: riduzione dellLeve: riduzione dell’’Iva dal 20% al 10% e Iva dal 20% al 10% e 
diminuzione delldiminuzione dell’’accisaaccisa..



PerchPerchéé a costo zeroa costo zero..
Consumo di gasolio riscaldamento circa 3 miliardi di litriConsumo di gasolio riscaldamento circa 3 miliardi di litri
(Fonte : Ministero delle Sviluppo Economico su base Gennaio/Otto(Fonte : Ministero delle Sviluppo Economico su base Gennaio/Ottobre 2006 )bre 2006 )

Diminuzione del gettito dovuto allo sgravio fiscale:Diminuzione del gettito dovuto allo sgravio fiscale:
€€ 0,129 x 0,129 x caca 3 miliardi di litri3 miliardi di litri circa 387 milioni di circa 387 milioni di €€
Parzialmente compensato da:Parzialmente compensato da:
sgravio gisgravio giàà esistente peresistente per
le aree montane e isolele aree montane e isole circa 150 milioni di circa 150 milioni di €€
onere pagato dagli Enti Pubblici  circa   96 milioni di onere pagato dagli Enti Pubblici  circa   96 milioni di €€
Iva detratta dai consumatoriIva detratta dai consumatori
titolari di partita Iva titolari di partita Iva circa   95 milioni di circa   95 milioni di €€

totale totale 341 milioni di 341 milioni di €€



TABELLA PREZZI MEDI ITALIA ANNI 2003TABELLA PREZZI MEDI ITALIA ANNI 2003--20042004--2005 E CONFRONTO CON 2005 E CONFRONTO CON 

RILEVAZIONE DEL 30 OTTOBRE 2006RILEVAZIONE DEL 30 OTTOBRE 2006
Gasolio Riscaldamento Gasolio Riscaldamento €€ 1.000/1.000/ltlt..

1.089,031.089,03947,94947,94827,59827,59808,64808,64Prezzo al Prezzo al 
consumoconsumo

584,71584,71
(403,21)(403,21)

561,20 561,20 
(403,21)(403,21)

541,14541,14
(403,21)(403,21)

537,98 537,98 
(403,21)(403,21)

AccisaAccisa + IVA + IVA 
((accisaaccisa))

504,32504,32386,74386,74286,45286,45270,66270,66Comp.Comp. IndustrIndustr. . 

RilRil 30/10/200630/10/2006Anno 2005Anno 2005Anno 2004Anno 2004Anno 2003 Anno 2003 MediaMedia



CONCLUSIONICONCLUSIONI

atto dovuto per i consumatori che attualmente atto dovuto per i consumatori che attualmente 
non ne beneficianonon ne beneficiano
recupero di risorse per la riqualificazione degli recupero di risorse per la riqualificazione degli 
stabili finalizzata  al miglioramento dellstabili finalizzata  al miglioramento dell’’
efficienza energetica e alla riduzione delle efficienza energetica e alla riduzione delle 
emissioni di emissioni di CoCo²² (contratto servizio energia)(contratto servizio energia)
diminuzione del costo di riscaldamento degli diminuzione del costo di riscaldamento degli 
stabili degli enti pubblici, che rappresenta circa il stabili degli enti pubblici, che rappresenta circa il 
25% del consumo nazionale25% del consumo nazionale



eliminazione di travasi dal gasolio eliminazione di travasi dal gasolio autotrazioneautotrazione
nel riscaldamento e conseguente accertamento nel riscaldamento e conseguente accertamento 
dei consumi reali nel comparto civile dei consumi reali nel comparto civile 
eliminazione dei costi per lo Stato, comuni e eliminazione dei costi per lo Stato, comuni e 
utenti per il controllo e la gestione del credito utenti per il controllo e la gestione del credito 
dd’’imposta (aree montane) imposta (aree montane) 
conservazione di un mix energetico (dipendiamo conservazione di un mix energetico (dipendiamo 
per il gas da paesi a rischio e non abbiamo per il gas da paesi a rischio e non abbiamo 
ancora i ancora i rigassificatoririgassificatori ) ) 
riduzione dellriduzione dell’’inflazioneinflazione


