
 

 

 

Comunicato stampa 

 
ANAV: con la legge di Bilancio estendere accisa ridotta ad imprese NCC 

autobus 

  

Dopo l’ordine del giorno che impegna il Governo a valutare possibili soluzioni al 
problema dell’estensione della riduzione dell’accisa sul gasolio alle imprese di 

noleggio autobus con conducente, ANAV - l’associazione di Confindustria che 
ha sollevato il problema dinanzi alla Commissione Europea - chiede un 

intervento risolutivo nell’ambito della prossima legge di Bilancio. 

“Le nostre imprese di noleggio autobus con conducente sono state finora 
ingiustamente escluse dal beneficio della riduzione dell’accisa sul gasolio, che 

spetta per tutto il ‘gasolio commerciale’, su questo - sottolinea il Presidente di 
ANAV, Giuseppe Vinella - la posizione della Commissione Europea è stata 

chiara ed ineludibile. Naturalmente apprezziamo la disponibilità manifestata dal 

Governo con l’approvazione, nell’ambito del DDL Legge Europea 2017, di uno 
specifico ordine del giorno sul tema, ma, al fine di evitare ulteriori conclamati 

danni al settore ed un contenzioso inutile ed oneroso sia per le imprese che per 
l’amministrazione finanziaria, sollecitiamo una rapida soluzione della 

questione”. 

Il Presidente Vinella prosegue assicurando che “in vista dell’approvazione della 
prossima legge di bilancio, ANAV rappresenterà, in tutte le sedi istituzionali 

competenti, le proprie istanze volte ad ottenere dal legislatore nazionale il 
formale riconoscimento della riduzione di accisa anche per il segmento del 

noleggio autobus con conducente, con effetto anche per gli anni pregressi”. 

Il riconoscimento del beneficio in questione, sottolinea il Presidente ANAV, 
contribuirebbe in misura non indifferente alla crescita di un settore, come 
quello del noleggio autobus con conducente, che riveste un ruolo di primo 

piano nella filiera turistica del Paese e, nonostante i suoi 2 mld di euro di 
fatturato e 24mila addetti, ha ancora enormi potenzialità di sviluppo. 

 
Roma, 25 luglio 2017 
 
Anav, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori 
Piazza Dell'Esquilino, 29 
Roma 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

_____________________ 
 
ufficio.stampa@anav.it   

+39 06 91.65.07.077  

 

mailto:%C2%A0%C2%A0ufficio.stampa@anav.it

