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ALIQUOTE DI IMPOSTA VIGENTI NEL SETTORE DELLE ACCISE 

La presente tabella ha carattere meramente riepilogativo delle aliquote d'imposta vigenti determinate dai provvedimenti 

normativi    richiamati,   ai    quali    si    fa    rinvio    per    la    decorrenza     degli   specifici    livelli   di   tassazione   elencati.
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Prodotti Uso carburazione
Uso combustione per 

riscaldamento
Usi civili Usi industriali

€ 728,40 per mille litri

L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487 

€ 337,49064 per mille litri € 337,49064 per mille litri

DPCM 15/01/1999 DPCM 15/01/1999

€ 617,40 per mille litri € 403,21391 per mille litri

L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487 DPCM 15/01/1999

Denso ATZ - € 128,26775 per mille kg. Denso ATZ - € 63,75351 per mille kg.    

DPCM 15/01/1999 DPCM 15/01/1999

 Semifluido ATZ - € 216,92378 per mille kg. Semifluido ATZ - € 168,53796 per mille kg.

 Fluido ATZ -  € 234,65477 per mille kg. Fluido ATZ -  € 189,49475 per mille kg.

Fluidissimo ATZ - € 465,15982 per mille kg. Fluidissimo ATZ - € 461,93403 per mille kg.

Nota (1) all'Allegato I al D.Lgs. 26/10/1995,n. 504 Nota (1) all'Allegato I al D.Lgs. 26/10/1995,n. 504

Denso BTZ - € 64,2421 per mille kg.  Denso BTZ - € 31,38870 per mille kg.   

DPCM 15/01/1999 DPCM 15/01/1999

Semifluido BTZ - € 168,90413 per mille kg. Semifluido BTZ - € 144,26449 per mille kg.  

Fluido BTZ -  € 189,83664 per mille kg.    Fluido BTZ -  € 166,83934 per mille kg. 

Fluidissimo BTZ - € 461,95830 per mille kg. Fluidissimo BTZ - € 460,31597 per mille kg.

Nota (1) all'Allegato I al D.Lgs. 26/10/1995,n. 504 Nota (1) all'Allegato I al D.Lgs. 26/10/1995,n. 504

Oli combustibilI  ATZ

Petrolio lampante o cherosene

Benzina 

Oli da gas o gasolio

ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI E SULL'ENERGIA ELETTRICA

Oli combustibilI BTZ
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Prodotti Uso carburazione
Uso combustione per 

riscaldamento
Usi civili Usi industriali

€ 267,77 per mille kg. € 189,94458 per mille kg.

Art 15, co. 1, D.L.06/12/2011 n. 201 DPCM 15/01/1999

imprese: € 4,60 per mille kg. 

D.Lgs. 02/02/2007, n. 26, Art. 1 , comma 1 lettera bb) , punto 

3 ; 

soggetti diversi da imprese:€ 9,20 per mille kg.

D.Lgs. 02/02/2007, n. 26, Art. 1 , comma 1 lettera bb) , punto 

3 ; 

Carbone, Lignite, Coke 

Gas di petrolio liquefatti (GPL)
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Uso carburazione
Uso combustione per usi 

industriali

consumi superiori a 1560 m³ annui: € 0,186 per m³   

Gas naturale

D.Lgs.  02/02/2007, n. 26, art. 2 , co. 1, lett. a)

GAS NATURALE

Uso combustione per usi civili

consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³: € 0,170 per m³.

€ 0,00331 al m³

Art 15, co. 1, D.L.06/12/2011 n. 201 

consumi fino a 120 m³ annui: € 0,044 per m³ 

consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³: € 0,175 per m³ 
€ 0,012498 al m³

consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³: € 0,120 per m³

Gas naturale territori diversi da 

quelli di  cui all'art. 1 del DPR 

06.03.1978, n. 218 (t.u. leggi sul 

Mezzogiorno)  

consumi fino a 120 m³ annui: € 0,038 per m³

consumi superiori a 1560 m³ annui: € 0,150 per m³

Gas naturale territori di cui 

all'art. 1 del DPR 06.03.1978, n. 

218 (t.u. leggi sul Mezzogiorno)  

consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³: € 0,135 per m³ 

DPCM 15/01/1999

D.Lgs.  02/02/2007, n. 26, art. 2 , co. 1, lett. b)
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€ 0,0227 per ogni kWh

Art. 17, co. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, 

conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 

85

per i consumi mensili fino a 

200.000 KWh:     

 € 0,0125 per KWh 

Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in 

legge 26.04.2012, n. 44

per i consumi mensili tra 

200.000 e 1.200.00 KWh: 

 € 0,0075 per KWh 

Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in 

legge 26.04.2012, n. 44

per i consumi mensili 

superiori a 1.200.000 KWh:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- per i primi 200.000 KWh                  

€ 0,0125 per KWh;                                     

- per gli ulteriori consumi              

€ 4.820,00 mensili  

Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 

02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in 

legge 26.04.2012, n. 44

ENERGIA ELETTRICA

per le abitazioni 

nei locali e luoghi diversi dalle 

abitazioni
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€ 750,00 per mille kg.

Art. 13, co. 2, lett. b)  D.L. 25/09/2009 

n. 135 conv. con mod. dalla L.  

20/11/2009 n. 166 

€ 30,99 per mille kg.

D.Lgs. 26/10/1995,n. 504, All. I

€ 209,00 per tonnellata/anno

L. 24/12/2007, n. 244 , art. 2, co. 385  

€ 106,00 per tonnellata/anno

L. 26/12/2007, n. 244 , art. 2, co. 385  

Tassa sulle emissioni di anidride 

solforosa (SO2)

TASSA SULLE EMISSIONI INQUINANTI

Oli lubrificanti

Bitumi di petrolio

Tassa suelle emissioni di ossidi 

di azoto (Nox)

IMPOSTE DI CONSUMO
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€ 800,01 per ettolitro anidro

Determinazione direttoriale n. 3814/V 

del 12/12/2005 ai sensi dell' art.10, 

co. 4 del D.L. 14/03/2005, n. 35 conv. 

con mod. dalla L. 14/05/2005, n. 80

€ 2,35 per ettolitro e per 

grado plato

Determinazione direttoriale n. 3814/V 

del 12/12/2005 ai sensi dell' art.10, 

co. 4 del D.L. 14/03/2005, n. 35 conv. 

con mod. dalla L. 14/05/2005, n. 80

€ 0

D.Lgs. 26/10/1995,n. 504, All. I

€ 0

D.Lgs. 26/10/1995,n. 504, All. I

€ 68,51 per ettolitro

Determinazione direttoriale n. 3814/V 

del 12/12/2005 ai sensi dell' art.10, 

co. 4 del D.L. 14/03/2005, n. 35 conv. 

con mod. dalla L. 14/05/2005, n. 80

Bevande fermentate                    

diverse dal vino e dalla birra

Vino

Prodotti alcolici intermedi

Birra

ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE

Alcole etilico
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Prodotti
Uso     

carburazione

Uso combustione                                 

per riscaldamento

€ 280,50 per mille litri € 245,16 per mille litri

D.Lgs. 26/10/1995, n.504, art. 21- bis  D.Lgs. 26/10/1995, n.504, art. 21- bis  

con olio ATZ: € 99,32 per mille kg.                                                                                                                                 

con olio BTZ: € 29,52 per mille kg.   

D.Lgs. 26/10/1995, n.504, art. 21- bis  

con olio ATZ: € 41,69 per mille kg. 

Emulsioni stabilizzate di gasolio 

con acqua contenuta in misura 

tra il 12 e il 15 per cento in peso

ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI 
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Uso combustione per usi industriali

con olio BTZ: € 20,84 per mille kg.

Emulsioni stabilizzate di olio 

combustibile  con acqua 

contenuta in misura tra il 12 e il 

15 per cento in peso
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esenzione

D.Lgs. 02/02/2007, n. 26, Art. 1 , comma 1, lettera cc) , punto 

5  

€ 0,0004493 per m³

DPCM 15/01/1999

€ 0,6817  per  mille  kg.

DPCM 15/01/1999

€ 12,72601  per   mille   litri

DPCM 15/01/1999

€ 15,33154  per   mille   kg.

DPCM 15/01/1999

€ 2,60  per   mille   kg.

D.Lgs. 02/02/2007, n. 26, Art. 1 , comma 1, lettera cc) , punto 

5, lett. b)  

€ 359,00 per mille litri

Art. 39-ter, co. 1, lett. a), punto 1), del D.L. 01/10/2007, n. 159 

conv. con mod. dalla L. 29/11/2007, n.222 

€ 330,00 per  mille litri

Art. 1, co. 23-quinquies, del D.L.30/12/2009, n. 194 conv. con 

mod. dalla L. 27/02/2010, n.25 

benzina 

carbone, lignite e coke (codici 

2701, 2702 e 2704)

oli vegetali non modificati 

chimicamente

ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI 

[vedasi la Tabella A  allegata al D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 per la riduzione delle aliquote elencate in caso di autoproduzione di  energia elettrica]

gasolio

gasolio

Aggiornamento al 1° gennaio 2013

Azionamento delle 

autovetture da noleggio da 

piazza, compresi i motoscafi 

che in talune località 

sostituiscono le vetture da 

piazza e quelli lacuali, adibiti 

al servizio pubblico da 

banchina per il trasporto di 

persone  

[vedasi il punto 12 della Tabella A  allegata al D.Lgs. 26/10/1995, n. 504  per l' entità della riduzione delle aliquote relative  ai gas di petrolio liquefatti e al gas naturale]

gas naturale

gas di petrolio liquefatti

olio combustibile e oli minerali 

greggi naturali

Produzione diretta o 

indiretta di energia elettrica 

con impianti obbligati alla 

denuncia prevista dalle 

disposizioni che disciplinano 

l'accisa sull'energia elettrica                                                           
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€ 359,00 per mille litri

Art. 39-ter, co. 1, lett. b), punto 2), del D.L. 01/10/2007, n. 159 

conv. con mod. dalla L. 29/11/2007, n.222 

€ 330,00 per  mille litri

Art. 1, co. 23-quinquies, del D.L.30/12/2009, n. 194 conv. con 

mod. dalla L. 27/02/2010, n.25 

€ 21,00 per  mille  litri
L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179. 

€ 359,00 per mille litri

L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179. 

L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179 .

esenzione

€ 330,00 per  mille litri

Azionamento delle 

autoambulanze, destinate al 

trasporto degli ammalati e 

dei feriti di pertinenza di vari 

enti di assistenza e pronto 

soccorso da daterminare con 

provvedimento 

dell'Amministrazione 

finanziaria 

L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179. 

€ 11,66 per mille m³

gasolio

gas di petrolio liquefatti

gas naturale (*)

gasolio

L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179. 

[vedasi il punto 13 della Tabella A  allegata al D. lgs. 26/10/1995, n. 504  per l' entità della riduzione delle aliquote relative ai gas di petrolio liquefatti e al gas naturale]

Prodotti energetici 

impiegati dalle Forze 

armate nazionali per gli 

usi consentiti

gasolio

€ 0,00 per  mille  litri

(*) A norma dell'art. 1 , co. 180,  della L. 24/12/2007, n. 244, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si 

applicano né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 

21.12.1990, n. 398 e successive modificazioni.

gas di petrolio liquefatti

gas naturale

Art. 1, co. 23-quinquies, del D.L.30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n.25 
Carburanti per motori

benzina

L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179. 

esenzione

benzina
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