
Carburanti, prezzi di nuovo in rialzo dopo il taglio delle accise: gli effetti del 

decreto durano solo un giorno 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Carburanti, prezzi di nuovo in rialzo alla pompa 

Prezzi dei carburanti di nuovo in salita. È durato soltanto un giorno l’effetto completo del 

taglio delle accise su diesel e benzina scattato martedì 22 marzo dopo la pubblicazione nella 

notte del decreto in Gazzetta Ufficiale, visto che il giorno dopo il varo della misura i prezzi per 

gli automobilisti sono tornati a salire. Staffetta Quotidiana parla così di una «beffa» segnalando 

che «sulla scia di fortissimi rialzi delle quotazioni petrolifere internazionali (il barile di Brent 

supera i 120 dollari), già questa mattina i prezzi consigliati sono tornati a salire, ”mangiandosi” 

circa un quinto dello sconto sull’accisa». 

Che cosa sta succedendo sulla rete dei distributori? Quali sono gli sconti in vigore e per quanto 

tempo saranno validi? Quali altre possibilità ci sono per avere buoni sconto sui carburanti? 

 

Eni, prezzi raccomandati su di 6 centesimi 

La mattina del 24 marzo, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha consigliato di 

aumentare di sei centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Il motivo è la 

tensione sui mercati petroliferi, visto il contesto internazionale. «Ieri, 23 marzo - spiega 

Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana - il diesel è salito di 6 centesimi al litro e 

nell’ultima settimana il gasolio è salito di 24 centesimi al litro e quella della benzina di 10 

centesimi al litro, mentre i prezzi alla pompa erano stati sostanzialmente fermi, escluso il taglio 

dell’accisa». Di fatto i rialzi delle quotazioni si stanno riversando da oggi. Una mossa che 

verosimilmente sarà seguita anche dalle altre compagnie. «Eni - spiega ancora Masini- è il price 

maker, fa il prezzo, perché è la principale compagnia italiana che ha le raffinerie e i depositi e 

la seconda come punti vendita dopo IP. Domani, 25 marzo, probabilmente seguiranno rialzi degli 

altri marchi». 

 

Accise, il nodo dei carburanti in giacenza 

Poi c’è un altro problema sulla rete dei distributori che potrebbe rallentare il taglio delle 

accise. Molti distributori avevano i serbatoi pieni o quasi pieni e sulle giacenze le accise erano 

già state pagate. Se il benzinaio avesse venduto applicando il taglio delle accise ci avrebbe 

rimesso dei soldi. «Normalmente - spiega Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana - c’è 

un credito d’imposta sulla differenza, ma questo decreto legge non lo prevede. Eni ha detto che 

si accollerà il costo, ma per chi non ha una compagnia petrolifera alle spalle che copra si tratta 

di un ammanco netto». Il margine di guadagno su un litro di carburante è di circa 3 centesimi al 
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litro. Il calcolo è presto fatto: se un distributore deve tagliare di 25 centesimi le accise che ha 

già pagato, che con l’Iva diventano oltre 30 centesimi e ha margini di guadagno di 3 centesimi, 

ci rimette 27 centesimi ogni litro di carburante venduto. 

 

La difficoltà delle pompe bianche 

Le tensioni causate dalla guerra tra Russia e Ucraina si stanno riflettendo anche sulla capacità di 

approvvigionamento. In allarme sono le pompe bianche, che stanno facendo fatica a trovare il 

prodotto «perché - spiega Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana - i rifornitori stanno 

applicando il cosiddetto “pro quota” e consegnano il prodotto prevalentemente ai clienti 

abituali. Molte pompe bianche in questi anni hanno comprato il prodotto a prezzo basso da 

fornitori illegali, che lo vendevano senza pagare l’Iva, ma adesso questa disponibilità si sta 

esaurendo». Ed è soprattutto il diesel a poter scarseggiare, anche perché si tratta di un 

prodotto petrolifero che l’Italia importa prevalentemente dalla Russia. 

 

Il taglio delle accise fino al 30 aprile 

Nonostante la ripresa dei rialzi, un litro di carburante dovrebbe costare meno rispetto a una 

settimana fa perché il taglio delle accise vale 25 centesimi al litro e lo sconto durerà sino al 

30 aprile. Ma il decreto Energia ha previsto anche la possibilità di chieder un buono da 200 

euro. Ecco di che si tratta. 

 

I buoni carburante da 200 euro 

Ma c’è un’altra occasione da sfruttare contro il caro-carburanti. Il decreto Energia dà ai 

lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di voucher aziendali per l’acquisto di carburante. 

Si tratta di un buono benzina ceduto «a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori 

dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore» che per il 2022 non concorre alla 

formazione del reddito. 
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