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La tassazione è uno degli strumenti cruciali per raggiungere i tre obiettivi fondamentali della 

politica energetica: efficienza, riduzione delle emissioni climalteranti (ed inquinanti) e sostegno 

alle fonti a minor impatto ambientale. La nuova Commissione ha posto la questione climatica al 

centro della sua strategia e ha ribadito la volontà di accelerare il processo di decarbonizzazione 

già in atto. In tale contesto, la questione della fiscalità dell’energia è stata riaperta nel settembre 

2019 con una nuova proposta di revisione della Direttiva 2003/96/CE che aveva già esteso a tutti 

i prodotti energetici l’armonizzazione della tassazione indicando livelli minimi di riferimento. 

È opportuno che la politica fiscale rimanga di esclusiva competenza dei singoli stati membri, 

date le profonde diversità esistenti circa le strutture dell’industria energetica, lo sviluppo 

economico e il grado di avanzamento delle politiche ambientali. Permangono, inoltre, fra i diversi 

paesi delle divergenze di carattere più operativo quali il monitoraggio e la raccolta dei dati sui 

prezzi e sulla tassazione dei carburanti.  

La stessa TAXUD (la direzione generale in materia di fiscalità e unione doganale della 

Commissione) ha sottolineato la necessità di procedere con cautela sulla questione 

dell’autonomia fiscale dei singoli Stati.  

Presupposto di qualsiasi riflessione in tema di fiscalità energetica, comunque, è l’equilibrio fra 
ambiente, sicurezza ed economicità. 

La gran parte della mobilità delle persone e delle merci d’Europa si sviluppa su strada, con oltre il 

70% per le persone e con più del 40% per le merci. L’andamento dei dati di consumo dei carburanti 

per autotrazione, sebbene in leggera contrazione in Europa, evidenzia un ruolo cruciale di benzina 

e gasolio, che nel 2018 coprono rispettivamente il 24,8% e il 71,7% dei volumi totali, con un trend 

in crescita per il gasolio.  

La quota del gas naturale si attesta all’1,3% del mercato europeo con un trend crescente 

nell’ultimo decennio e con un progressivo incremento della quota di biometano, che – sulla base 

dei dati diffusi da NGVA1 – assicura già oggi circa il 17% dei volumi del settore gas. 

Il parco circolante europeo risulta essere obsoleto con un’età media per le autovetture e per i 

veicoli commerciali di circa 10,8 anni, per gli autobus di 11,4 anni e per i veicoli industriali di 12,4 

anni.  

La situazione nazionale diverge da quella europea, evidenziando innanzitutto una contrazione dei 

consumi di carburanti più consistente. In Italia, come in Europa, la quota più consistente dei 

consumi è coperta da benzina e gasolio con quote che nel 2018 sono state rispettivamente del 

23% e del 68,4%.  

La peculiarità del mercato italiano dei carburanti risiede nella quota relativamente alta del gas 

naturale per autotrazione che nel 2018 è stata pari al 3,3%. Tale positiva specificità è frutto di una 

industria nazionale sviluppata negli anni, di una efficiente e capillare rete di trasformatori e 

manutentori presenti sul nostro territorio e del crescente numero delle stazioni di rifornimento 

sul territorio. 

Il parco circolante italiano è rappresentato per il 63% da veicoli con motori da Euro 0 a Euro 4 

compreso, mentre le categorie meno inquinanti (Euro 5 ed Euro 6) coprono il restante 37%.  

Vale ricordare che il trasporto stradale, con le automobili adibite a trasporto passeggeri, è da 

decenni una delle principali cause di inquinamento delle aree urbane che, assieme al cambiamento 

climatico, costituisce una delle più importanti problematiche ambientali oltre che di danno alla 

salute umana in modo sia diretto che indiretto. Ciò sembra confermato da recenti studi sulla 

                                                           
1 https://www.ngva.eu/medias/already-17-renewable-gas-used-by-the-mobility-sector-in-europe/ 

https://www.ngva.eu/medias/already-17-renewable-gas-used-by-the-mobility-sector-in-europe/
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correlazione esistente fra inquinanti locali quali il particolato e la diffusione pandemica del COVID 

192. Un maggiore impiego del gas metano nei trasporti permetterebbe una riduzione 

immediata delle emissioni di CO2 (-26% rispetto a benzina e diesel) e degli inquinanti locali 

(ad esempio sul PM10 la riduzione è in media del 60%).  

Tabella 1- Coefficienti di emissione di CO2 per fonte  

 
u.m. coefficiente emissioni 

Gas naturale tCO2/TJ 55,935 

Benzina tCO2/TJ 73,335 

Diesel tCO2/TJ 73,583 

GPL tCO2/TJ 65,582 

Fonte: Elaborazioni NE da dati MATTM3 

Inoltre, a seguito dell’integrazione di percentuali sempre più crescenti di gas rinnovabili quali il 

biometano, le emissioni climalteranti calcolate lungo l’intero ciclo di vita della mobilità a gas 

tenderanno a diminuire sempre di più. 

L’attuale consistenza del parco circolante, sia europeo che nazionale, evidenzia, in generale, la 

vetustà dei veicoli che potrebbero essere trasformati mediante interventi di retrofit a GNL (Gas 

Naturale Liquefatto) e CNG (Gas Naturale Compresso), con impatto positivo sia sul fronte 

ambientale, in quanto i consumi di gasolio verrebbero abbattuti di una quota importante, sia 

sul fronte economico, preservando ai ceti meno abbienti il proprio potere d’acquisto, soprattutto 

nell’attuale difficile periodo economico causato dal Covid19.  Allo stesso tempo si garantirebbe 

alle Pubbliche Amministrazioni di inserire veicoli per il TPL più efficienti ad un costo inferiore. 

Figura 1- Stima costo totale per ogni tipo di autovettura 

  

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Quattroruote e altre fonti - (percorrenze medie annue pari a 10.000km) 

                                                           
2 https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm 
3 Elaborazioni NE da dati MATTM (Tabella dei parametri standard nazionali per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni dei gas ad effetto 

serra ai sensi del decreto legislativo n.30 del 2013, anno 2019) - 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/fattori_standard_2019.pdf 
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Il confronto, fra i vari tipi di alimentazione di uno stesso modello di autovettura, condotto in modo 

omogeneo4 evidenzia che il metano, ai livelli attuali di tassazione, ha solo un leggero vantaggio. 

Le soglie di convenienza sono fortemente influenzate dai livelli di tassazione che hanno 

coperto, nel 2019 in Italia, il 64% del prezzo alla pompa della benzina, il 60% di quello del gasolio 

e il 18,5% del gas naturale per autotrazione. Il limitato impatto della tassazione per il gas naturale 

è prevalentemente dovuto ad un’accisa contenuta5 che ha favorito nel tempo il trasporto 

individuale per le famiglie, ha valorizzato le risorse nazionali di gas e ha contenuto, seppure 

marginalmente, il numero di auto a carburanti petroliferi assai più inquinanti del gas naturale. 

NE Nomisma Energia, riprendendo la metodologia e le risultanze di valutazioni condotte a livello 

europeo6, ha raffrontato, nel presente studio, il danno delle emissioni, ovvero le esternalità, con 

la tassazione minima europea attualmente applicata e ha tratto delle indicazioni per quella 

prospettica, evidenziando, peraltro, gli elementi a supporto di un mantenimento dell’attuale 

livello di accisa per il metano per autotrazione. 

Tabella 2- Costi esterni unitari per autovetture e raffronto con la tassazione minima 

 

 

costi esterni totali 

(euro) per UM 

(a) 

Tassazione 

minima UE 

(b) 

Diff.ass. 

 

(c=a-b) 

Diff. % 

 

(c/b) 

Benzina euro/lt 0,462 0,359        0,103  29% 

Diesel euro/lt 0,758 0,330        0,428  130% 

GPL euro/kg 0,415 0,125        0,290  232% 

CNG euro/kg 0,376 0,149        0,227  152% 

Full-Electric euro/kWh 0,010 

Non 

esistente 
- 

- 

Fonte: elaborazioni NE 

 

L’analisi dei costi esterni (da inquinanti locali allo scarico e da emissioni climalteranti stimati 

secondo l’approccio Well-To-Wheel) fa emergere che qualora questi dovessero essere presi a 

riferimento per la definizione della tassazione minima europea sui carburanti, i livelli dell’accisa 

registrerebbero un generale e consistente incremento.  

Un’analisi completa della fiscalità, tuttavia, non può prescindere dalla valutazione dell’impatto 

dell’imposta sul valore aggiunto: un aumento dei valori di accisa dovrebbe essere riequilibrato da 

una revisione dell’IVA, per evitare eccessivi aumenti di prezzo per il consumatore. La successiva 

tabella riporta i risultati di questa analisi complessiva evidenziando come per il gas naturale per 

autotrazione ci siano tutti i presupposti per mantenere l’attuale livello minimo di tassazione.  

                                                           
4 il prezzo di listino del modello a metano è stato depurato dal valore del cambio automatico, valutato in € 3 mila, onde consentire un 

confronto omogeneo con gli altri modelli e versioni considerate che sono disponibili solo con cambio manuale. Il modello a gas  in 
questione non è infatti disponibile senza il cambio automatico. 
5 Accisa metano per autotrazione pari a 0,00331/mc, ossia 0,00493 €/kg al di sotto del livello minimo UE del 2019 pari a 0,09166 
euro/mc 
6 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf  

file:///G:/Il%20mio%20Drive/DAVIDE%20T/NE/SNAM%20TASSE/CE_Delft_7N54_Environmental_Prices_Handbook_EU28_version_D
ef_VS2020.pdf  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf
file:///G:/Il%20mio%20Drive/DAVIDE%20T/NE/SNAM%20TASSE/CE_Delft_7N54_Environmental_Prices_Handbook_EU28_version_Def_VS2020.pdf
file:///G:/Il%20mio%20Drive/DAVIDE%20T/NE/SNAM%20TASSE/CE_Delft_7N54_Environmental_Prices_Handbook_EU28_version_Def_VS2020.pdf
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Tabella 3- Costi esterni unitari per autovetture e raffronto con la tassazione minima e effettiva del 
2019 

 

 

costi esterni totali 

(euro) per UM 

(a) 

Accisa 

minima UE 

(b) 

Tassazione 

effettiva con IVA 

UE 2019 

(c) 

Diff.ass. 

 

(d=c-a) 

Var.% 

 

d/c 

Benzina euro/lt 0,462 0,359 0,793 -      0,331 -42% 

Diesel euro/lt 0,758 0,33 0,679 0,079 12% 

GPL euro/kg 0,415 0,125 0,206 0,209 101% 

CNG euro/kg 0,376 0,149 0,366 0,010 3% 

Full Electric Euro/kWh 
0,01 

Non 

definita 
n.d 

n.d. n.d. 

Fonte: elaborazioni NE  

Infine, una rappresentazione per contenuto energetico dei costi esterni consente un confronto 

diretto più omogeneo dei diversi carburanti che, se rapportati al gas naturale per autotrazione, 

fanno emergere come una tassazione che rispecchi l’impatto dei danni ambientali debba 

mantenere dei differenziali di accisa tra diesel e gas non inferiore a 14 euro/GJ e non 

inferiore a 9 euro/GJ tra benzina e gas. 

 

Tabella 4 - Costi esterni unitari incl. GHG per auto e raffronto con la tassazione minima ed effettiva 
del 2019 

  costi esterni 
totali per UM 

Costi esterni totali per 
contenuto energetico 

Accisa minima  

 
  

Valore 
assoluto 
(Euro/GJ) 

Differenza 
vs CNG 

(Euro/GJ) 

Valore 
assoluto 
(Euro/GJ) 

Differenza 
vs CNG 

(Euro/GJ) 
Benzina euro/lt 0,462 15,88 9 23,19 20,6 
Diesel euro/lt 0,758 21,17 14 16,87 14,3 
LPG euro/kg 0,415 8,99 2 10,46 7,9 
CNG euro/kg 0,376 7,30 - 2,6 0,0 
Full 
Electric 

euro/kWh 
0,01 2,77 - 4,53 Non definita  

Fonte: elaborazioni NE 

Si ritiene quindi che i differenziali tra i costi esterni dei diversi carburanti debbano essere in 

assoluto la guida principale nel fissare la parte ambientale della tassazione, rispecchiando così i 

diversi costi ambientali. Attualmente la tassazione minima non è in contrasto con tale 

approccio e pertanto si ritiene che questo debba essere garantito anche in futuro. 

Una tassazione che rispettasse solo tale principio ambientale statico non rappresenterebbe 

appieno uno strumento per la transizione più rapida ed economicamente più efficace verso un 

parco circolante più sostenibile.  

A tal proposito, come già anticipato, grazie alla possibilità di trasformare l’auto a benzina, o a 

diesel, in auto a gas naturale, con un costo una-tantum di intervento di retrofit relativamente 

modesto (rispetto all’acquisto di un’auto nuova), il gas naturale rappresenta l’opzione a minor 

costo e maggior efficacia per la riduzione delle emissioni medie del parco circolante. In caso 

di sostituzione di autovetture a benzina con nuove auto a benzina o con nuove auto elettriche il 

rapporto fra benefici, in termini di minori esternalità, rispetto al costo d’acquisto è 

rispettivamente del 6,7% e del 5%. Tali valori sono entrambi inferiori rispetto all’equivalente 
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rapporto7, relativo alla conversione retrofit a gas naturale, che si attesta attorno al 14%. In caso di 

sostituzione di autovetture a gasolio il vantaggio del retrofit a gas si conferma con un rapporto 

del 14% rispetto ai valori delle nuove autovetture a gasolio pari al 10% ed elettriche pari all’8%. 

Questo significa che a parità di beneficio ambientale, stimato in minori costi esterni, la 

conversione a metano di autovetture circolanti a benzina o a gasolio, di classi pre-EURO7, risulta 

essere l’opzione a minor costo.   

Pertanto, una tassazione sul gas naturale per autotrazione che non consideri adeguatamente tali 

aspetti, e che non permetta di perseguire tali più ampi obiettivi, sarebbe miope e lesiva, in primis 

per le fasce di popolazione a minor reddito. 

Infine, la tassazione sul gas naturale, fondata sui principi ambientali, dovrà contemplare la 

possibilità di una sua proporzionale decurtazione per tener conto di componenti rinnovabili 

quali il biometano, che secondo le attuali stime coprirà, nel breve periodo in Italia, fino al 50% del 

mercato dell’autotrazione a gas con conseguente ulteriore riduzione delle emissioni climalteranti.  

All’interno delle necessarie flessibilità in una generale definizione di livelli minimi di tassazione sui 

carburanti, la fiscalità effettivamente applicata da ogni paese deve comunque rispondere ad 

oggettivi criteri ambientali proprio sulla base della minimizzazione del binomio tempi/costi nel 

raggiungimento degli obiettivi ambientali generali e particolari. Il fatto che l’Italia sia 

relativamente avanti, rispetto al resto d’Europa, nell’impiego del gas naturale nel settore dei 

trasporti, non deve essere ragione di penalizzazione attraverso una tassazione eccessiva. 

In conclusione dallo studio si evincono le seguenti considerazioni/raccomandazioni: 

1. Tenuto conto delle esternalità dei diversi carburanti e del gettito fiscale complessivo 

(accise e IVA), è possibile mantenere l’attuale livello minimo europeo d’accisa per il gas 

naturale; 

2. In ogni caso, i differenziali tra le esternalità dei diversi carburanti devono essere la guida 

nel fissare i livelli minimi di tassazione mantenendo gli stessi distacchi. In particolare: 

a. il differenziale di accisa tra diesel e gas naturale non deve essere inferiore a 14 €/GJ; 

b. il differenziale tra benzina e gas naturale non deve essere inferiore a 8 €/GJ;  

3. È opportuno considerare una tassazione per l’energia elettrica per i trasporti secondo i 

medesimi criteri ambientali sulla base del carico ambientale lungo l’intera filiera, con un 

valore minimo che dipende dal mix di generazione elettrica e che nel caso medio europeo 

si attesta a 10 €/MWh;  

4. La tassazione minima deve adeguatamente riconoscere che il gas naturale è il carburante 

che permette al minor costo – mediante interventi di retrofitting – la più rapida opzione di 

sostituzione della flotta veicolare esistente con una riduzione delle emissioni inquinanti 

locali e climalteranti; 

5. È opportuno che ciascun Stato mantenga la facoltà di variare i livelli di tassazione minima 

effettiva dei singoli carburanti per perseguire specifici obiettivi micro-ambientali, 

macroeconomici e/o sociali.  

In tale contesto, la tassazione minima sul gas naturale potrebbe essere ridotta (e perfino azzerata) 

per incorporare il beneficio ambientale derivante da quote crescenti di biometano e di altri gas 

rinnovabili quali l’idrogeno, entrambi attestabili mediante opportuni meccanismi di certificazione.  

L’azzeramento della tassazione ambientale minima del gas naturale potrebbe essere compensata, 

per garantire l’invarianza del “gettito fiscale ambientale minimo”, da un incremento della 

tassazione del diesel di un ulteriore 0,012 €/lt rispetto al nuovo valore minimo individuato pari a 

0,758 €/lt. 

                                                           
7 In caso di retrofit, il rapporto è da intendersi fra benefici (ovvero minori esternalità) e costo dell’intervento di conversione 
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Tabella 5- Italia, compensazione CNG-diesel a “gettito fiscale ambientale minimo” invariato 

 

 

Tassazione minima 

ambientale per UM 

Erogato 

2019 

(Mil.Tep) 

Erogato 

2019 

(Mld. UM) 

Gettito fiscale 

(mld.€) 

Benzina €/lt 0,462  7,7 11,49  5,31  

Diesel €/lt 0,754+0,012=0,77 22,8 27,31 20,69+0,334=21,03 

LPG €/kg 0,415  1,76 1,76  0,73  

CNG  €/kg 0 1,1 0,89 0 

gettito fiscale ambientale minimo   27,07 

Fonte: elaborazioni NE 


