
AVVISO VARIAZIONI ALIQUOTE ACCISE SUI CARBURANTI 
Si porta a conoscenza degli operatori interessati che sulla GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 67 del 21-3-2022 è stato pubblicato 
il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022 , n. 21 . 
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. 
 
Art. 1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come 
carburante  
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei 
prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio 
impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato 
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al 
periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: 
 a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; 
 b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. 
 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno 
di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla 
medesima data. 
 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/468 DELLA COMMISSIONE  
del 23 marzo 2022 
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio 
provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare 
cinese  
codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202 99 80 30 e 2850 00 60 91) 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/469 DELLA COMMISSIONE  
del 23 marzo 2022 
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio 
compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della 
Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre 
ottiche originari della Repubblica popolare cinese 
8544 70 00 (codice TARIC 8544700010 ) 

 
NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA 
https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php 
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