
NOVEMBRE 2014 VAR % SU 2013 GEN-NOV 2014 VAR % SU 2013

CONSUMI 2,940 mld di litri -1,7 34,805 mld di litri +0,4

SPESA 4,645 mld di euro -6,2 57,397 mld di euro -1,7

IMPOSTE 2,749 mld di euro -2,9 32,974 mld di euro +0.9

COMPONENTE IND.LE 1,896 mld di euro -10,7 24,423 mld di euro -4,9

COMUNICATO STAMPA

Ancora un segnale negativo nello scenario congiunturale italiano
DI NUOVO IN CALO I CONSUMI DI BENZINAE GASOLIO AUTO IN NOVEMBRE (-1,7%)

Dopo le crescite di settembre e ottobre tornano a calare in novembre i consumi di benzina e
gasolio auto che accusano una contrazione sullo stesso mese del 2013 dellʼ1,7%. Il calo è
particolarmente forte per la benzina (-4,7%) e più contenuto per il gasolio (-0.6%). Questo
andamento, secondo il Centro Studi Promotor, assume un particolare significato se si consi-
dera che in novembre i prezzi medi alla pompa rispetto allo stesso mese del 2013 sono calati
sia per la benzina (-3,05%) che per il gasolio (-5,13%). La conseguenza è che la spesa com-
plessiva ha subito un calo del 6,2% passando dai 4,954 miliardi del novembre 2013 ai 4,695
miliardi del novembre scorso. Più contenuta è la contrazione del gettito fiscale (-2,9%) che
passa da 2,831 miliardi del novembre 2013 a 2,749 miliardi del novembre scorso. Molto
pesante è invece il calo della componente industriale che passa da 2,122 miliardi a 1,896
miliardi (-10,7%).

Venendo al consuntivo dei primi undici mesi del 2014, nonostante il calo di novembre, i consu-
mi per benzina e gasolio auto restano leggermente in crescita (+0,4%). A questo incremento,
per effetto del calo dei prezzi, corrisponde però una diminuzione della spesa complessiva di
976 milioni (-1,7%) e della componente industriale di 1,256 miliardi (-4,9%), mentre il gettito
fiscale conserva una crescita di 279 milioni (+0,9%).

Il calo di novembre dei consumi di carburante secondo Gian Primo Quagliano, presidente del
Centro Studi Promotor, è una doccia fredda sulle speranze di ripresa dellʼeconomia italiana in
quanto si rivela inconsistente uno dei pochissimi elementi positivi che, dopo le crescite di set-
tembre e ottobre, si intravedevano nel quadro congiunturale. I consumi di carburante restano
infatti al palo nonostante le riduzioni dei prezzi alla pompa dovute al ribasso del greggio ed è
indubbiamente un ulteriore segnale di debolezza del quadro economico.
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Fonte: elaborazione Centro Studi Promotor su dati Ministero dello Sviluppo Economico
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