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CARO GASOLIO: PADRONCINI SEMPRE 

PIU’ IN AFFANNO 

Sono i cosiddetti padroncini: un esercito costituito da poco più di 717 

mila piccoli imprenditori, la gran parte artigiani, che a seguito 
dell’aumento del prezzo del diesel registrato in questo ultimo anno (+ 
22 per cento circa) si trova in grande affanno. Stiamo parlando di 
idraulici, elettricisti, falegnami,  taxisti/autonoleggiatori con 
conducente, trasportatori, bus operator  e agenti di commercio  che 
ogni giorno si spostano, per ragioni di lavoro,  con il proprio 
autoveicolo (vedi Tab. 1).  
 
Dispongono di un parco mezzi molto importante: quasi 5 milioni di 

autocarri, oltre 4,2 milioni di veicoli commerciali leggeri (con peso 
inferiore a 3,5 tonnellate), 195 mila motrici e oltre 48 mila autobus 
(vedi Tab. 2). 
 
L’aumento del prezzo del carburante, segnala l’Ufficio studi delle 
CGIA, li ha messi in grave difficoltà. Gli autotrasportatori, in particolar 
modo, ma anche i taxisti/ncc  e i bus operator hanno visto aumentare 
esponenzialmente i costi fissi della propria attività; con tariffe ferme 
da anni, sta diventando pressoché impossibile far quadrare i bilanci. 

Una voce, quella del carburante, che mediamente rappresenta il 30 
per cento circa dei costi totali di gestione delle imprese dei settori 
appena citati. 
 
Se nel medio periodo i prezzi alla pompa non diminuiranno, gli 
idraulici e gli elettricisti, invece, saranno quasi sicuramente costretti  
a “scaricare” questi extra costi sul cliente finale, alimentando così 
l’inflazione. 
 
Per questi motivi la CGIA chiede di ridurre il peso delle accise che 
incide sul prezzo del carburante. Un problema, quest’ultimo, molto 
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sentito soprattutto tra gli autotrasportatori. Ricordiamo, infatti, che 
nel trasporto su strada solo i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate (ed 

almeno con classe di inquinamento Euro 5) possono richiedere il 
credito di imposta per il rimborso delle accise. Praticamente 
pochissimi, visto che sul totale degli autocarri presenti in Italia, oltre il 
90 per cento è sotto la soglia delle 7,5 tonnellate.  
 
E anche per chi ha la possibilità di chiederlo, l’attuale credito di 
imposta  ha raggiunto il livello massimo consentito dalle norme 
comunitarie.  
 
Pertanto, per questi ultimi è necessario intervenire presso l’Unione 
Europea affinché autorizzi un’ ulteriore riduzione delle accise; si 
segnala, infatti, che in Italia sul prezzo della benzina verde le accise 
incidono per il 39 per cento, sul gasolio per autotrazione per il 35,5 
per cento e sul Gpl per il 18 per cento (vedi Tab. 3). 
 

Crediamo che, alla luce della straordinarietà del momento e del peso 
economico che il settore dell’autotrasporto ha in Europa, non 

dovrebbe essere difficile trovare l’appoggio dei principali Paesi 
dell’Unione per convincere Bruxelles a modificare la Direttiva europea 
2003/1996/CE che impone questi limiti. 
  
Ricordiamo che ai nostri autotrasportatori con mezzi oltre le 7,5 
tonnellate, infatti, è riconosciuto un credito di imposta che 
trimestralmente possono compensare o tramutare in un rimborso.  
Come dicevamo, sebbene abbia raggiunto il livello massimo,  
l’importo convenuto, pari a 0,214 euro ogni litro di gasolio, è molto 

contenuto. Per contro, l’accisa, sempre al litro, incide sul prezzo alla 
pompa per 0,617 euro. In altre parole, la percentuale di abbattimento 
dell’accisa sfiora “solo” il 35 per cento.  
 
L’Ufficio studi della CGIA ricorda, infine,  che il credito di imposta per 
il rimborso delle accise che gravano sui carburanti è previsto anche 
per i taxisti, per il trasporto pubblico locale, per quello scolastico e per 
gli autonoleggiatori con conducente, solo se questi ultimi hanno la 
licenza in un Comune che non dispone di taxi. Non è previsto, invece, 

per tutte le altre categorie artigiane, per gli agenti  di commercio e 
per i bus turistici. 
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                                 Tab. 1 – Stima n° imprese che  

                                svolgono attività lavorativa con 
                                       mezzo proprio in Italia     

Artigiani (*) 400.000 
Agenti di commercio 185.600 

Autotrasportatori 98.500 
Taxisti e Ncc 

Bus operator 

30.000 

2.950 

Totale 717.050 
                                         Fonte: Ufficio studi  CGIA su fonti varie 

                               (*) edili, dipintori, installatori, idraulici, elettricisti,  

                                     vetrai, falegnami, etc.  

 

 

                 Tab. 2 - Alcune tipologie di veicoli ad uso lavorativo 

                                           presenti in Italia                                                   
                                                            (anno 2020) 

Veicoli 
commerciali 

leggeri  

Autobus 

 

Autocarri 

 

Motrici 

 

              
4.260.610 

               
48.233    

           
4.986.455    

    
195.469    

 (*) (**)      
                           Fonte: Istat – Veicoli – Pubblico Registro Automobilistico  

                           (*) dato Anfia  (**) dato Anfia riferito solo ai mezzi privati 

 

            

          Tab. 3 - Composizione del prezzo dei carburanti alla pompa 

                                                         (al 28 febbraio 2022) 

Componenti 
Benzina Gasolio auto GPL 

euro % euro % euro % 

Prezzo produzione 0,80 43 0,81 46,5 0,52 63 

Accisa 0,73 39 0,62 35,5 0,15 18 

IVA 0,34 18 0,31 18,0 0,15 18 

Prezzo alla pompa 1,87 100 1,74 100 0,82 100 

               Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero della Transizione Ecologica 

Nota: il credito di imposta per gli autotrasportatori consiste nel rimborso di una parte delle accise legate al consumo di carburante per 

autotrazione. In sintesi, il credito è pari a 214,18 euro per ogni 1.000 litri. Può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. La 

richiesta avviene trimestralmente.  


