
 

STIMA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DELLA NORMA SULLE VOLTURE E SULL’E-DAS 
 

Premessa 
Nelle frodi IVA non c’è modo di recuperare l’imposta evasa, se non marginalmente con successivi 
sequestri. 
 
Una volta scoperta una frode, i “maggiori diritti accertati” (MDA) non costituiscono un gettito 
recuperato ma una mera constatazione del danno erariale subito, spesso irreparabile. 
 
Pertanto, il gettito recuperato sull’IVA può essere valutato per confronto con il danno erariale 
che è stato riscontrato nel passato ma che, per effetto dei controlli, non si è più verificato 
 
In altri termini, relativamente all’IVA, il gettito recuperato è uguale al danno erariale evitato. 
 
Relativamente all’IVA sui carburanti, ADM si è attivata con la definizione e con l’attuazione di 
norme per rafforzare i controlli in fase autorizzativa (art.1, commi 1077 e 1128 dell’ultima legge 
di stabilità) nonché sulla circolazione (e-DAS), per: 
o revocare le autorizzazioni rilasciate a soggetti coinvolti in frodi; 
o impedire a potenziali evasori di entrare nel commercio dei carburanti.  
 
Così, il danno erariale in essere è stato contrastato ed è prevenuta l’insorgenza di quello futuro. 
 
Il danno prevenuto si traduce in maggior gettito, in quanto il carburante che prima dell’intervento 
amministrativo era sottratto al pagamento dell’IVA è, in seguito, ricondotto al mercato regolare. 
 
 
1. Metodologia di quantificazione 
L’entità del danno erariale IVA può essere stimato con molteplici metodologie (studi di settore, 
analisi di mercato, ecc.). 
 
Poiché ADM ha istituzionalmente il controllo dei flussi merceologici dei carburanti (tramite i 
documenti e-AD ed e-DAS), l’approccio seguito si basa sull’analisi nel tempo dei flussi stradali di 
carburante tra depositi verso i distributori di carburante. 
 
Com’è noto, tale logistica petrolifera (cd distribuzione rete) è caratterizzata da tragitti “brevi”, per 
ridurre i costi di trasporto, in quanto i margini unitari di vendita sono molto contenuti. 

 
Gli evasori IVA possono ignorare tale condizione, poiché operano con margini illeciti. 
 
Pertanto, la movimentazione su strada di carburante in evasione di IVA è caratterizzata da 
trasferimenti antieconomici, vale a dire con tragitti insostenibilmente lunghi con riferimento alla 
normale distribuzione dei carburanti stessi. 
 
Una buona approssimazione di tali flussi è data dalla funzione Q(t) dei quantitativi di carburanti 
trasferiti su strada da depositi fiscali della UE verso depositi fiscali o destinatari registrati 
nazionali. 
 



 

Tali trasferimenti, tenendo conto anche di quelli successivi necessari per raggiungere i distributori, 
sono generalmente caratterizzati da tragitti superiori a 250 km (500 km compreso il ritorno), 
circostanza che rende molto probabile la correlazione con una contestuale frode IVA.  
 
La stima del danno erariale relativo a ciascuna tipologia è il seguente: 
 

𝑑 = 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑉𝐴 = 0,22 ∙ 𝑣 ∙ (𝑄 − 𝑠)𝑑𝑡 

 
v0  ------ valore normale del carburante; 
Q  ------ flusso di carburante al tempo t  
s   ------ soglia fisiologica (quantitativi trasportati anteriormente all’insorgenza delle frodi IVA) 
t1     ------ data odierna 
t0    ------ data inizio frode 
 
Q(t) è nota con dettaglio mensile.  
 
La frode IVA sui carburanti è massima quando Q (con riferimento ad un mese) ha un massimo.   
 
Il massimo danno erariale mensile è pari a: 
 
𝐾 = 0,22 ∙ 𝑣 ∙ (𝑄 − 𝑠) 
 
Se l’azione dell’ADM è assente, l’andamento nel tempo di Q (cioè, la frode IVA) rimane costante 
o aumenta. 
 
Se l’azione dell’ADM è efficace, l’andamento nel tempo di Q (cioè, la frode IVA) decresce, fino 
al valore della soglia fisiologica.  
 
In tale evenienza, il danno erariale evitato e, quindi, il maggior gettito conseguito (perché il 
carburante è acquistato da filiere regolari) è il seguente: 
 

𝐺 = 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝐼𝑉𝐴 = 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑡𝑜 = 0,22 ∙ 𝑣 ∙ (𝐾 − 𝑄)𝑑𝑡 

 
a1     ------ data odierna 
a0    ------ data di inizio dell’azione di contrasto alle frodi 
 
G misura, per ciascun carburante, l’effetto erariale dell’azione di ADM 
 
 
2. Analisi dei flussi merceologici 
Sia per il gasolio che per la benzina, si distinguono due tipi di trasferimento da UE su strada: 
o verso destinatari registrati 
o verso depositi fiscali 
 
 
 



 

2.1 Flussi da UE su strada verso destinatari registrati 
I grafici sono relativi ai trasferimenti di gasolio e di benzina dalla UE tramite trasporto stradale 
verso depositi di destinatari registrati commerciali nel territorio dello Stato. 
 

 
Figura 1. Quantitativi di gasolio trasferiti dalla UE su strada a destinatari registrati 

 

 
Figura 2. Quantitativi di benzina trasferiti dalla UE su strada a destinatari registrati 

 
 
Dall’andamento del grafico prima dell’inizio delle frodi, si stima che il valore fisiologico dei 
trasferimenti da UE a destinatari registrati è pari a zero sia per il gasolio che per la benzina. 



 

Per il gasolio e per la benzina estratti dai destinatari registrati il danno erariale delle frodi IVA, 
dall’inizio delle frodi ad oggi, è stato, rispettivamente di 600 milioni di euro (dal 2015) e di 220 
milioni di euro (dal 2016). 

Nel periodo di picco (agosto - ottobre 2019), il danno erariale è stato di 21 milioni di euro/mese 
per il gasolio e di 11 milioni di euro/mese per la benzina. 

Se non fossero intervenuti i provvedimenti di ADM a bloccare tali flussi, presumibilmente l’erario 
avrebbe patito per ogni mese un danno pari alla somma dei predetti valori massimi riscontrati 
per benzina e per il gasolio (salvo ulteriori incrementi del fenomeno), cioè a complessivi 32 
milioni di euro/mese. 

 

2.2 Flussi da UE su strada verso depositi fiscali 
I grafici sono relativi ai trasferimenti di gasolio e di benzina dalla UE tramite trasporto stradale 
verso depositi fiscali nel territorio dello Stato. 
 
Dall’andamento del grafico prima dell’inizio delle frodi, si stima che il valore fisiologico dei 
trasferimenti da UE a depositi fiscali nazionali è:  

sbenzina =media quantità [gen 13 – nov 15] = 3.100.000 litri/mese; 

sgasolio = media quantità [gen 13 – mag 15] = 10.500.000 litri /mese. 

 

 
Figura 3. Quantitativi di gasolio trasferiti in frode IVA dalla UE su strada a depositi fiscali 

 



 

 
Figura 4. Quantitativi di benzina trasferiti in frode IVA dalla UE su strada a depositi fiscali 

 
 
Per i carburanti di provenienza UE tramite strada estratti dai depositi fiscali il danno erariale delle 
frodi IVA, dall’inizio delle frodi ad oggi, è stato, rispettivamente di 1.392 milioni di euro (da 
giugno 2015) per il gasolio e di 365 milioni di euro (da giugno 2016) per la benzina. 

Nel periodo di picco (luglio - ottobre 2019), il danno erariale è stato di 39 milioni di euro/mese 
per il gasolio e di 11 milioni di euro/mese per la benzina. 

Se non fossero intervenuti i provvedimenti di ADM a bloccare tali flussi, presumibilmente l’erario 
avrebbe patito per ogni mese un danno pari alla somma dei predetti valori massimi riscontrati 
per benzina e per il gasolio (salvo ulteriori incrementi del fenomeno), cioè a complessivi 50 
milioni di euro/mese. 

 

2.3 Flussi da UE su strada antieconomici 
 
Rispettivamente per il gasolio e per la benzina, la somma dei predetti flussi definisce la funzione 
Q(t) dei traferimenti antieconomici da utilizzare per il calcolo del maggior gettito derivante 
dall’attuazione dei provvedimenti normativi predisposti da ADM.   
 

 

 

 



 

3. Calcolo effetto erariale attività ADM  
L’andamento nel tempo dei flussi complessivi di gasolio e di benzina su strada con trasferimenti 
antieconomici è riportato nelle seguenti figure. 

 

Figura 5. Quantitativi di gasolio trasferiti in frode IVA dalla UE all’Italia su strada  
 

 

Figura 6. Quantitativi di benzina trasferiti in frode IVA dalla UE all’Italia su strada  
 



 

I dati sono disponibili dal gennaio 2013 e sono sostanzialmente stabili fino all’inizio massivo dei 
trasferimenti, registrato da giugno 2015, per il gasolio, e da dicembre 2015, per la benzina. 
 
La soglia fisiologica è quella dei trasferimenti verso depositi fiscali, sopra calcolata: 
 
sbenzina =media quantità [gen 13 – nov 15] = 3.100.000 litri/mese; 
 
sgasolio = media quantità [gen 13 – mag 15] = 10.500.000 litri /mese. 
 
La stima del danno erariale IVA complessivo, maturato ad oggi, è la seguente: 
 
dbenzina [dic 15 – apr 21](1) = 620.000.000 €  
 
dgasolio [giu 15 – apr 21](2) = 2.000.000.000 € 
 
per un danno complessivo di 2.620.000.000 € 
 
Tale stima è compatibile con gli MDA riscontrati dall’ADM nell’anno 2020, pari a circa 
900.000.000 euro. 
 
Il massimo danno erariale mensile, mediato nel periodo di massima intensità dei flussi, è stato il 
seguente: 
 
Kbenzina [giu 20 – ott 20](3) = 22.158.097 €/mese 
 
Kgasolio [mag 19 – ott 19](4) = 61.355.720 €/mese 
 
per un massimo danno erariale mensile di 83.513.817 €/mese, qualora non fossero state definite 
ed attuate congrue contromisure. 
 
A seguito dell’applicazione dell’e-DAS e dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 1077 della legge 
di stabilità, i flussi antieconomici medi nel periodo [dic 20 – apr 21] sono stati ridotti ai seguenti 
valori: 
 
qbenzina =media quantità [dic 20 – apr 21] = 7.270.433 litri/mese; 
 
qgasolio = media quantità [dic 20 – apr 21] = 40.678.513 litri /mese. 
 
Il conseguente danno erariale evitato (maggior gettito conseguito) è: 
 
Gbenzina(5) = 19.838.829 €/mese 
                                                           
(1) Nel periodo, i quantitativi di benzina oggetto di trasferimento antieconomico sono stati pari a 1.950.000.000 litri. Il valore 
normale è stato ipotizzato pari a 1,45 € 
(2) Nel periodo, i quantitativi di gasolio oggetto di trasferimento antieconomico sono stati pari a 6.800.000.000 litri. Il valore 
normale è stato ipotizzato pari a 1,35 € 
(3) Nel periodo, i quantitativi mensili di benzina oggetto di trasferimento antieconomico sono stati pari a 69.461.120 litri/mese. 
Il valore normale è stato ipotizzato pari a 1,45 € 
(4) Nel periodo, i quantitativi mensili di gasolio oggetto di trasferimento antieconomico sono stati pari a 206.584.917 litri/mese. 
Il valore normale è stato ipotizzato pari a 1,35 € 
(5) Nel periodo, il valore normale della benzina è stato ipotizzato pari a 1,45 € 



 

 
Ggasolio(6) = 49.274.201 €/mese 
 
per un danno erariale complessivamente evitato pari a 69.113.030 €/mese.  
 

4.Conclusioni 
L’applicazione delle norme introdotte con la legge di bilancio (controlli ADM alla voltura, 
controlli su depositanti) nonché l’attuazione dell’e-DAS hanno consentito di impedire l’accesso 
al mercato petrolifero di frodatori IVA e, quindi, di ridurre drasticamente i flussi di carburanti 
antieconomici. 
 
Allo stato, l’attività di ADM ha comportato un recupero di imposta di circa 69.000.000 €/mese, 
con un tendenziale annuo di quasi 830 milioni di €. 
 
Resta ancora la possibilità di eradicare i flussi antieconomici residui (trattasi, principalmente di 
depositi riattivati dopo sentenze del TAR) relativamente ai quali l’ADM sta proseguendo i relativi 
giudizi a difesa dei propri provvedimenti ablatori. 
 
Qualora i flussi dovessero essere ricondotti ai valori fisiologici, al predetto recupero si 
sommerebbe quello connesso ai flussi antieconomici residui, per ulteriori 14.500.000 €/mese. 
 
In tale evenienza, l’attività di ADM in applicazione delle norme per il controllo sulle volture nel 
settore petrolifero e sull’e-DAS, comporterebbe una riduzione dei danni erariali evitati (maggior 
gettito IVA) per   
 
Kbenzina [giu 20 – ott 20] +  Kgasolio [mag 19 – ott 19] = 83.513.817 €/mese 
 
vale a dire di un miliardo di euro l’anno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(6) Nel periodo, il valore normale del gasolio è stato ipotizzato pari a 1,35 € 



 

5. Appendice - commento sui grafici 
 
Gli andamenti nel tempo dei flussi antieconomici mostrano una stringente correlazione con i 
provvedimenti normativi e di ADM nel tempo attuati nel settore. 
 
I grafici evidenziano, in particolare, i seguenti effetti: 
o Inizio della fenomenologia dapprima sul gasolio e, poi, anche per la benzina (i frodatori hanno 

“rodato il sistema” con il gasolio); 
 

o Tempistica allineata con le evidenze di frodi IVA scoperte nel settore e con le lamentele degli 
operatori onesti; 

 
o Decremento dopo l’entrata in vigore delle prime misure di contrasto della legge 205/17 (dopo 

un primo effetto, le misure si sono rivelate troppo timide a causa dell’incremento nell’utilizzo 
delle false lettere di intento); 

 
o Ulteriore decremento dopo l’entrata in vigore del DL 124/2019 (Eliminazione della lettera di 

intento ed introduzione di nuovi criteri oggettivi e soggettivi per la selezione degli operatori).  
 

o Nuovo aumento (riorganizzazione dei frodatori al nuovo scenario definito dal DL 124/2019) 
arrestato, tuttavia, dal lock-down; 

 
o Lock-down. Riduzione percentuale paragonabile a quella dei consumi complessivi. 

Intervenuto nel periodo di massima espansione della frode, di fatto rallentandola) (un effetto 
collaterale positivo). Dopo il lock down la frode è ripresa, fino all’intervento dell’ADM; 

 
o Decremento marcato con l’applicazione dell’e-DAS ed a seguito dell’entrata in vigore della 

norma di controllo sulle volture delle autorizzazioni (art.1, comma 1077 legge 178/20). 
 


