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Il bonus è
dei gestori
di Martino Landi
Presidente Faib

Al di là delle polemiche che sono seguite, l’ottenimento del bonus fiscale, dopo quasi venti anni di
dure battaglie politiche e sindacali, e l’azzeramento dei costi delle carte di pagamento sono un
patrimonio dei gestori della rete carburanti italiana, che la rappresentanza associativa ha saputo
perseguire e conseguire.
Un altro segno distintivo della peculiarità e della
forza dei gestori italiani nel contesto europeo.
In nessun paese europeo esiste una rete confrontabile, in termini di servizi, professionalità e presidio territoriale, con quella italiana, grazie alla
sua rappresentanza politica e sindacale, nel suo
complesso.
Lo storico risultato del bonus fiscale, ottenuto
dopo la nuova ondata di scioperi proclamati da
Faib e Fegica – 15 giorni di chiusura annunciata
– ha messo in un angolo un Governo debilitato e
incapace di tenere fede ai propri impegni.
Bene ha fatto il Coordinamento unitario dei
gestori a non sospendere lo sciopero e a mantenere alto lo stato di attenzione, e pressione politica
e mediatica Gul governo, per ottenere l’inserimento del provvedimento nel maxiemendamento alla legge di stabilità. Il risultato è ancora più
evidente e chiaro se si considera che la prima versione del maxiemendamento non prevedeva alcuna misura per la categoria dei gestori.
SEGUE A PAGINA 6

SPECIALE FAIB
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge di
stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre 2011

Il bonus fiscale
strutturale è legge
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2011 la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato” (Legge di stabilità 2012).
All’interno del provvedimento all’ultimo articolo, il 34, è contemplato il dispositivo della
deduzione forfetaria dal reddito d’impresa dei
gestori della rete carburanti.
Doppia soddisfazione della Faib: risultato
straordinario che rende strutturale la misura
fiscale e azzera i costi della moneta elettronica.
Determinante la mobilitazione della categoria
che adesso si appresta ad affrontare la nuova
fase politica.
La Camera dei deputati ha approvato – con
tempi record, in considerazione delle note e
fortissime difficoltà politiche – il decreto stabilità, così come era stato licenziato dall’aula
del Senato.
SEGUE A PAGINA 4

Il nuovo governo e le riforme attese
di Gaetano Pergamo, Direttore Faib
L’arrivo, dopo mesi di crisi e annunci e polemiche, del Governo Monti apre una nuova fase
politica e, probabilmente, ne prepara un’altra
ancora.
L’ultimo Governo Berlusconi è stato, per il
mondo dell’energia italiana e per le politiche
ambientali, un autentico fallimento.
L’avvio roboante degli annunci ha lasciato spazio alle macerie dei fatti: il programma nucleare, lanciato da quello Scajola costretto a repentine dimissioni, e subito affossato dalla volontà
popolare; l’incredibile gestione della crisi libica
che ha messo a dura prova la nostra presenza in
quell’area ricca di petrolio; l’inqualificabile
pasticcio del Sistri, varato a spron battuto su

pressioni di ambienti vari, messo a pagamento
a carico delle aziende e mai entrato in vigore,
per incapacità tecniche, con il rischio concreto
di una rivalsa milionaria a carico dello Stato;
SEGUE A PAGINA 6
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Faib e Fegica al Ministro dell’Interno Cancellieri: subito misure di protezione

Sicurezza degli impianti
I recenti omicidi di Francesco Zoppello a Thiene, in provincia di Vicenza, venerdì 18 novembre 2011, e pochi mesi or
sono di Mario Cuomo a Cerveteri, vicino Roma, hanno creato un clima di grave allarme sulle aree di servizio e riproposto drammaticamente la questione sicurezza.
Partendo da questo dato di grandissima preoccupazione che serpeggia nella categoria, il Coordinamento unitario dei
gestori carburanti italiani, Faib Fegica, ha inviato al Ministro dell’Interno, dottoressa Anna Maria Cancellieri, una
nota riassuntiva sullo stato della sicurezza sugli impianti di distribuzione carburanti, rappresentando l’urgenza di
varare immediatamente misure di sorveglianza e protezione per i gestori.
Come si ricorderà Faib aveva a suo tempo presentato un pacchetto sicurezza che alla luce degli episodi recenti di cronaca assume nuovo valore.
Riportiamo il pacchetto sicurezza elaborato a suo tempo e che Faib e Fegica, con i dovuti aggiornamenti, presenteranno al ministero dell’Interno.

Pacchetto garantire sicurezza

La Faib ha già denunciato, in numerose
occasioni (in convegni, audizioni parlamentari, fiere, tavole rotonde,incontri
ministeriali), gli episodi di violenza che si
verificano nei distributori carburanti.
Episodi multipli e continui. Dalla microcriminalità agli atti vandalici, dalle minacce a fini di estorsione ai furti, sino alle rapine e agli assassinii. Atti efferati. Spesso
rimasti impuniti. Atti che tengono una
categoria di lavoratori perennemente in
stato di pericolo. La Federazione ha reso
noto uno stato di malessere che riguarda
tutti i gestori carburanti in Italia – circa

2

24.500 operatori – che nella loro carriera,
nella quasi totalità, subiscono episodi di
violenza. Intorno a questi fatti di violenza
inaudita appare francamente incomprensibile il silenzio e l’indifferenza degli organismi di vigilanza, delle istituzioni in genere,
degli operatori di riferimento, persino
degli attori del mercato d’interesse: una
coltre che cala ogni volta su tutta la lunga
catena di sofferenza e sangue.
Da stime effettuate dall’Associazione, sulla
scorta delle denunce rilevate dalla categoria, si calcolano – annualmente – oltre 2
mila episodi malavitosi sugli impianti stra-

dali di distribuzione carburanti, con un
bottino stimato di circa 10 milioni euro.
È appurato che i distributori di carburanti
sono il bersaglio preferito della delinquenza organizzata, della microcriminalità, di
tutti gli sbandati, nell’impossibilità delle
forze dell’ordine di garantire la sicurezza.
L’attività di vendita carburanti, in questo
senso, si caratterizza come una vera esposizione al pericolo, che aumenta in determinate circostanze, come quelle che si realizzano sugli impianti lungo le grandi arterie
e sulla viabilità veloce, o nei punti isolati e
nelle aree disagiate.
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Faib con la presentazione del pacchetto
“garantire sicurezza” vuole andare al di là
della denuncia e lanciare una iniziativa
definita e finalizzata a concretizzare delle
decisioni che consentano il varo di misure
idonee a contrastare i fenomeni malavitosi.

Il pacchetto
“garantire sicurezza”
La Federazione presenterà, nell’ambito
delle iniziative del coordinamento unitario, un “pacchetto” formale finalizzato a
“garantire sicurezza” sugli impianti come
proposta irrinunciabile alla discussione e
punto di riferimento per gli interventi cantierabili.
Il pacchetto si articolerà su cinque punti:
videosorveglianza, assicurazioni, caveaux
blindati, teleallarme, costituzione osservatorio di pubblica sicurezza.

Installazione
obbligatoria
impianti di
videosorveglianza
A carico dello Stato o delle compagnie –
principali beneficiari degli incassi dei
gestori – occorre prevedere, per legge, l’obbligatorietà di impianti di videosorveglianza contro violenze e furti.

Assicurazione
obbligatoria
Anche qui bisogna intervenire con una
proposta forte che mira a scoraggiare l’uso
della resistenza impari a fenomeni di violenza. Di fronte al malvivente che si presenta armato il gestore è solo e soccombente, rischia la vita ad ogni movimento.
Occorre ridurre al minimo il senso di perdita attraverso la consapevolezza dell’assicurazione.

Caveaux blindati
Al fine di scoraggiare gli atti delittuosi si
propone di dotare tutti gli impianti di

sistemi antirapine e antiscasso con la previ- una chiamata prememorizzata da parte
sione di caveaux blindati, ad apertura tem- degli operatori alle volanti in servizio.
porizzata e variabile secondo metodiche
nella disponibilità esclusiva, degli istituti
di vigilanza.

Teleallarme

Osservatorio di
Pubblica sicurezza

Si chiede, tramite protocollo d’intesa con
Un piano d’azione efficace può essere vara- il Ministero dell’Interno e le Prefetture, di
to con il sistema di teleallarme collegato monitorare il fenomeno tramite la classifialla centrale operativa delle Questure, fun- cazione dedicata dei fatti di violenze comzionante 24 ore su 24, da attivare tramite messi sulle aree e sulle stazioni di servizio.
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segue dalla prima pagina
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge di stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre 2011

Il bonus fiscale strutturale è legge
Con il provvedimento di stabilità diventa legge
anche il bonus fiscale in forma strutturale, così
come veniva richiesto dalle Associazioni dei gestori da quattro anni a questa parte, e azzera i costi
delle transazioni elettroniche di tutte le carte di
pagamento.
Si tratta di un doppio risultato, frutto di un lungo
lavoro, che coglie le aspettative della categoria e
incide significativamente sui conti delle gestioni,
sempre più in difficoltà per la contrazione degli
erogati.
Un risultato che fa seguito alla forte pressione e
mobilitazione della categoria che in tutti questi
anni non ha mai smesso di lottare e che era stato
sollecitato dalla rappresentanza sindacale ripetutamente e da ultimo nei vari protocolli d’intesa con il
ministero dello Sviluppo Economico. Il bonus
fiscale strutturale, varato cioè in forma definitiva e
non più soggetto a reiterazioni, e l’azzeramento dei
costi della moneta elettronica erano al centro della
piattaforma sindacale alla base di tante agitazioni.
La questione dei costi della monetica era anche
parte integrante del pacchetto sicurezza inviato ai
Ministri dell’Interno e dello Sviluppo economico
un anno fa. Dopo quasi venti anni di battaglie politiche e sindacali, dunque, viene riconosciuto il
ruolo dei gestori quali operatori che incassano,
custodiscono e versano alle casse dello Stato l’ammontare di accise ed Iva, con un ruolo assimilabile
al sostituto d’imposta, per un importo di oltre 30
miliardi di euro l’anno, a proprio rischio e pericolo.
Il riconoscimento arriva dopo l’ennesima proclamazione di agitazioni sindacali sulla rete carburanti, formalizzata dal Coordinamento unitario Faib
Confesercenti e Fegica Cisl, con l’adesione di Figisc
Confcommercio, corredata dalla previsione di
quindici giorni di chiusura, e la proclamazione
congiunta dei primi tre giorni di sciopero generale.
La grande prova di mobilitazione seguita e le forti
pressioni politiche e mediatiche esercitate sul
Governo hanno prodotto come risultato la l’approvazione delle misure attese.
Rimane il rammarico per l’ulteriore aumento delle
accise, una misura verso la quale Faib Confesercenti
ha sempre espresso contrarietà. Si apre adesso una
nuova fase politica caratterizzata da una più accentuata attenzione alle tematiche delle liberalizzazioni e del mercato. Il profilo dei nuovi ministri, la
provenienza accademica e professionale fanno sperare in una stagione di riforme e liberalizzazioni
che sappia incidere, così come chiedono le associazioni di categoria, in profondità su un settore largamente oligopolistico e verticalmente integrato.
Norme sul “bonus fiscale”
Breve cronistoria legislativa
Deduzione forfetaria sul reddito di impresa degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante
Legge 23.12.1998, n. 448. Misure di finanza pub-
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blica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Stato (legge finanziaria 2004).

21. Disposizioni varie in materia fiscale.

Art. 2. Disposizioni in materia di entrate.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il
reddito di impresa degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di
deduzione forfettaria, di un importo pari alle
seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino
a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul
valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma
53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e
per il periodo di imposta successivo, e nel limite
massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui
all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria
in favore degli esercenti impianti di distribuzione
di carburante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
1998 e per i due periodi di imposta successivi
Legge 23.12.2000 n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria per il 2001).
Art. 6. Disposizioni in materia di tassazione del
reddito di impresa
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2001 e per i due periodi di imposta successivi.
Legge 24.12.2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Legge 23.12.2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006).
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia
di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2006.
Legge 27.12.2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia
di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applica-
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no per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007.
Legge 24.12.2007 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008).
Art. 1
168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia
di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008.
Art. 2 (inattuato)
554. Le economie derivanti dai provvedimenti di
revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite
dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a
finanziare:
(…)
f ) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 21, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
Decreto legge. 30.12.2009, n. 194, convertito in
legge 26 febbraio 2010, n. 25. Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative.
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dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle
entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo
periodo nella determinazione dell’acconto dovuto
per il periodo di imposta 2012 assumono quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione
forfetaria di cui al primo periodo.
Novità sul “bonus fiscale” per l’anno d’imposta 2012
La legge 183/2011 art. 34
Come detto precedentemente, le legge 183/2011
ratifica e rende strutturale la deduzione forfettaria
in diminuzione del reddito degli esercenti impianti di distribuzione carburanti apportando alcune
modifiche sulla modalità di fruizione della stessa.
Inoltre, nello stesso articolo sono inserite le novità
riguardanti le aliquote d’accisa e l’utilizzo della
moneta elettronica.
È importante sottolineare che, al comma 1 dell’articolo 5-bis, la motivazione che il legislatore dà, nel
confermare il regime fiscale di privilegio, risiede
nell’incidenza che le accise hanno sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione carburante. Tale spiegazione, oltre che dal testo della
norma, emerge direttamente dalla relazione illustrativa allegata all’emendamento.
Da questa si rileva chiaramente come l’intento di
rendere strutturale la disciplina della deduzione
forfettaria da parte del legislatore, sia stato indotto
dal definitivo riconoscimento dell’importante servizio d’incasso, svolto dai gestori, delle rilevanti
quantità d’imposte di consumo. Le altre motivazioni sono da attribuire ad una crisi dei consumi, la
contrazione dei margini e il costante aumento delle
spese di gestione a carico degli esercenti.
Soglie percentuali per la fruizione del bonus fiscale

Art. 1
8. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
Decreto legge 29.12.2010, n. 225, convertito in
legge 26 febbraio 2011, n. 10. Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie.
Art. 2
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di
spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012 cui si
provvede ai sensi dell’articolo 3.
Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

Le soglie percentuali di deducibilità sull’ammontare dei ricavi lordi rimangono invariate:
- 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000;
- 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 e fino a
€ 2.064.000;
- 0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000.
È cancellato, inoltre, per l’anno 2012, il limite di
spesa a copertura del “bonus” fissato nella cifra di €
24.000.000 (è soppressa, infatti, la frase riguardante la copertura finanziaria contenuta nell’art. 2, c. 5
del D.L. n. 225/10) – in sostanza non vi è più alcun
tetto di spesa previsto oltre il quale non si potrebbe
fruire della deduzione.
Modalità della fruizione del bonus fiscale
Nella fruizione della deduzione forfettaria, rispetto
al passato, vi è un modifica fondamentale per i contribuenti interessati (la norma era già stata prevista
dall’art 2, c. 5 del D.L. n. 225/10 e confermata

legge 183/2011 art. 34.). Infatti, per il 2012, fin dal
1° acconto, per la determinazione dello stesso, bisognerà prendere in considerazione l’imposta pagata
l’anno precedente che si sarebbe determinata senza
tener conto della suddetta deduzione.
Ciò vuol dire che, dall’anno prossimo, gli esercenti
impianti di distribuzione carburanti opereranno,
nella sostanza, una sorta di anticipazione dell’imposta dovuta (in quanto calcolata sull’imposta dell’anno precedente senza l’importo della deduzione)
ritrovandosi riconosciuto, solo in un secondo
momento (saldo dell’imposta), un credito d’imposta (derivante dalla fruizione della deduzione da
portare in diminuzione l’anno seguente).
Infatti da una prima interpretazione parrebbe che,
con il riconoscimento della deduzione forfettaria
solo dopo il pagamento dei 2 acconti annuali, verrebbe riconosciuto al contribuente un rilevante
credito che potrebbe portare in diminuzione in
fase di saldo dell’imposta e di prima scadenza utile
di liquidazione dell’IVA qualora tale credito non
avesse trovato capienza precedentemente.
Esempio:
Per l’anno 2012 gli acconti di giugno (1° acconto) e
novembre (2° acconto) dovrebbero essere versati
senza tener conto della deduzione forfettaria.
Quest’ultima si configurerebbe in capo al contribuente solo a giugno 2013 (fase di saldo dell’imposta) generando, quasi certamente, un credito deducibile dall’imposta dovuta o in fase di prima scadenza utile per la liquidazione IVA.
Aumento delle aliquote d’accisa
Aumentano le aliquote relative alle accise sulle benzine e sui gasoli usati come carburante:
dal 1 gennaio 2012, si passa a € 614,20 per le benzine ed € 473,20 per il gasolio per 1000 litri di prodotto;
dal 1 gennaio 2013, si passa a € 614,70 per le benzine ed € 473,70 per il gasolio per 1000 litri di prodotto.
La motivazione addotta all’aumento delle aliquote
d’accisa, nei prossimi 2 anni, è la “copertura finanziaria” (non viene così definita dalla legge) per gli
oneri derivanti dalla deduzione forfettaria accordata (valutati in circa € 41.000.000 per l’anno 2012
ed € 65.000.000 a decorrere dall’anno 2013) –
anche per questo motivo è stata cancellata la soglia
di € 24.000.000 inizialmente prevista per il 2012.
Uso della moneta elettronica
In ultimo, l’art. 34 della legge 183/2011 apporta
una sostanziale novità riguardante il pagamento
con moneta elettronica. Infatti, dalla data di entrata in vigore della legge, si determina che tutte le
transazioni inferiori a € 100 operate con bancomat,
carte di credito e di debito siano gratuite sia per il
venditore che per l’acquirente.
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Il bonus è dei gestori
di Martino Landi, Presidente Faib
Una misura introdotta all’ultimo momento sotto la
pressione dello sciopero proclamato da Faib e
Fegica, che recepisce due punti fondamentali della
piattaforma sindacale e già oggetto di impegni
presi a giugno 2008 dal ministro Scajola, riconfermati dal sottosegretario Saglia, poi dal sottosegretario Letta e infine undici mesi fa dal Ministro
Romani: il bonus fiscale strutturale, a riconoscimento del lavoro e del rischio dei gestori sugli
impianti, e l’azzeramento dei costi della moneta
elettronica.
È un risultato importantissimo, di vitale importanza per le aziende del settore, ottenuto grazie allo

sforzo ed al sacrificio di tutti i gestori che hanno
partecipato alla mobilitazione e incrociato le braccia, dando forza, fermezza e credibilità al sindacato
nel dialogo con il Governo.
È di altri l’irresponsabilità di aver attaccato e
minacciato la credibilità della rappresentanza di
categoria, per fortuna senza averla neppure scalfita:
ai gestori il giudizio e le valutazioni conseguenti.
È giusto e doveroso sottolineare – per una corretta ricostruzione storica dei fatti – che il riconoscimento giunge solo dopo la proclamazione delle
agitazioni sindacali sulla rete carburanti formalizzata alla Commissione di garanzia solo dal

Coordinamento unitario Faib Confesercenti e
Fegica Cisl e con la proclamazione dei primi tre
giorni di sciopero generale sulla rete e la chiusura
degli impianti, l’8, il 9 e il 10 novembre 2011. Altri
sono stati costretti ad aderire andando a rimorchio
del Coordinamento per non perdere la faccia con i
propri gestori.
A distanza di unidici mesi dalla sigla del quarto
protocollo di intesa – e leggasi quarto – il Governo
ci voleva rivendere lo stesso tappeto per la quinta
volta. Solo chi ha i paraocchi o persegue altri interessi poteva accettare quella proposta, che si sarebbe risolta nell’ennesima patacca.

segue dalla prima pagina

Il nuovo governo e le riforme attese
di Gaetano Pergamo, Direttore Faib
il coinvolgimento di Finmeccanica, una delle
aziende italiane leader sui mercati di riferimento,
in operazioni opache; l’inerzia di fronte al rincaro
dei prodotti petroliferi e l’incapacità di operare
vere riforme sulla rete carburanti; il pasticcio incredibile delle politiche degli incentivi alle rinnovabili con stop and go che hanno messo a dura prova il
settore e gli investimenti; le catastrofi ambientali
che hanno disvelato l’assenza di una politica per la
tutela e la manutenzione del territorio; l’assenza di
una strategia nazionale in campo energetico e
ambientale. Non ci sono davvero motivi per rimpiangere il tramonto dell’esperienza del Governo
Berlusconi, senza entrare neppure nelle questioni
del conflitto d’interessi, del profilo etico e morale
impresso alla vita pubblica italiana, all’immagine
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del paese nel mondo ridotta a barzelletta: la cornice ideale per le operazioni di speculazione internazionale che ha portato l’Italia sull’orlo del default.
È da questi dati che bisogna partire per avviare
un’operazione di ricostruzione del Paese. Auguri,
dunque, di buon lavoro al nuovo esecutivo presieduto dal prof. Mario Monti, con l’auspicio che riesca a fronteggiare la grave crisi economica e finanziaria che sta attraversando il paese.
Nel merito della distribuzione carburanti, nell’ultimo triennio il settore ha subito l’aumento dell’imposizione fiscale, la perdita di volumi, polemiche
inconcludenti a scapito dei gestori e registrato una
controriforma che non ha prodotto né innovazione, né modernizzazione, né contenimento dei
prezzi. Sono rimaste sul tappeto le problematiche

della rete, la contrazione dei consumi, l’inasprimento dei costi di gestione, l’impossibilità per i
gestori di competere sul mercato, lo squilibrio
rete/extrarete, i vincoli d’esclusiva, le difficoltà dei
rapporti con le aziende petrolifere, la preclusione
di avviare attività non oil remunerative.
Questioni che rimangono al centro dell’agenda di
lavoro per i prossimi mesi e per il confronto con il
nuovo Governo che operando all’interno dei vincoli europei dovrà lavorare a provvedimenti capaci
di rendere meno ingessata l’economia e a facilitare
la nascita e la crescita di nuove imprese: le proposte
in campo in materia di distribuzione carburanti al
momento sembrano calzare alla perfezione alla
mission del nuovo governo.
Vedremo.
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Una riforma vera per la rete carburanti:
liberalizzazioni e separazione della rete
Libera la benzina
la proposta “Libera la benzina” è stato stimato 1€
di risparmio su 20 € di rifornimento. Questo consentirebbe di trovare il miglior prezzo sotto casa e
non a 15 km. di distanza. Una proposta che rende
possibile abbassare il prezzo della benzina dai 6 ai
12 centesimi: in questo senso l’acquirente unico
può calmierare i prezzi nazionali.
Altro fronte di intervento è dare più trasparenza ai
prezzi; occorre meno confusione sugli impianti e
superare la pubblicità ingannevole, tipo il meno
10, ma rispetto a che? Rendiamo più trasparente il
prezzo: esprimiamolo in centesimi, esempio €
149,3 anziché 1.493: riportiamo l’attenzione del
consumatore sul vero differenziale.
La nostra proposta è capace di portare risparmi dai
6 ai 12 €/centesimi per litro per un risparmio complessivo dai 415 ai 930 € annui per famiglia.
Infine si tende a favorire una politica commerciale
con meno regali e gadget, meno proposte sconti
fasulle e ad abbassare il prezzo, dando più convenienza concreta.

Il Coordinamento nazionale dei gestori ha presentato nei mesi scorsi alle forze politiche e sociali un
progetto organico di riforma della rete carburanti,
denominato “Libera la benzina”.
Il progetto in pillole persegue i seguenti scopi.
Negli ultimi anni abbiamo contato riforme e riformette: 7 in 10 anni. Faib e Fegica hanno promosso
una riforma vera per superare i monopoli e dare
autonomia e imprenditorialità a tutti i soggetti del
settore. Una proposta che mira a mettere fine alle
polemiche sulla doppia velocità tramite l’organizzazione del mercato all’ingrosso e l’istituzione
dell’Acquirente unico che farà da calmiere al mercato, fornendo il prezzo ufficiale di riferimento.
Una proposta che ha mandato in fibrillazione
diversi soggetti della rete, soprattutto quella parte
che lucra tra petrolieri e consumatori. “Libera la
benzina” dice basta a speculazioni, pratiche anticoncorrenziali e agli oligopoli. I petrolieri hanno
sempre fatto l’asso pigliatutto, guadagnando in
tutte le fasi della filiera: è ora che ciascuno faccia il
suo mestiere, loro estraggano e raffinino petrolio, i
gestori commercianti, comprando e vendendo alle
migliori condizioni. Competizione e concorrenza
vera sono gli assi portanti della proposta.
Comprare alle migliori condizioni per vendere a
prezzi competitivi. Superare l’obbligo della fornitura in esclusiva è un obiettivo alla portata della
categoria e può rappresentare la svolta decisiva per
il settore in Italia. È un passaggio essenziale per
svolgere appieno il ruolo di imprenditori della

distribuzione carburanti, ma bisogna uscire dalla
gabbia di vincoli e divieti. La proposta vuole liberare il mercato della benzina, stabilendo il miglior
prezzo alle migliori condizioni. Siamo convinti che
in un libero mercato, nessuno può imporre prezzi
imposti, neppure l’oligopolio delle 7 compagnie
verticalmente integrate. La proposta sindacale
chiede di separare la rete vendita dall’industria
petrolifera, in modo netto: la produzione e raffinazione da una parte, la vendita dall’altra.
Tagliare le tasse
Occorre restituire ai cittadini il tesoretto di circa
500 milioni di euro incamerato grazie all’extragettito derivato dal caro petrolio. Il Governo per anni
ha predicato bene e razzolato male: denunciato
aumenti e annunciati interventi riformatori, ma
poi ha deciso di dar disco verde agli aumenti delle
addizionali irpef regionali spingendo al sud la
verde a prezzi record. La proposta di Faib e Fegic
abbassa i prezzi sulla rete e supera il doppio canale
rete extrarete che ha fatto la fortuna di pochi e la
disperazioni di tutti gli operatori.
Risparmio e trasparenza dei prezzi
La proposta si pone l’obiettivo di far risparmiare
sul pieno di benzina. Ciò è possibile: bisogna eliminare il doppio mercato rete e extrarete che premia i furbi e danneggia i cittadini e i gestori. Con
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Voglia di tablet?
Naviga in mobilità
con TIM MyTAB
a zero euro.

Impresa Semplice
Il braccio destro che fa per me.

Impresa Semplice è un marchio di Telecom Italia

Con Impresa Semplice di Telecom Italia, tutti gli associati Confesercenti
possono scegliere soluzioni su misura per telefonia mobile, fissa e IT
attraverso consulenza dedicata e canali preferenziali. Per scoprire tutte le
promozioni riservate agli iscritti contatta il numero verde 800 862 822.

L’offerta Naviga Tablet è valida fino al 31 gennaio 2012. L’offerta Naviga Tablet prevede il TIM MyTAB a 0€ se si attiva l’opzione dati Internet in
Mobilità Unlimited+ a 25€/mese con 20 GB/mese di traffico dati nazionale e 100 MB/mese di traffico roaming dati in Europa. Superati i primi 20 GB di
traffico dati nazionale, in caso di ulteriore utilizzo nel mese, si attiva in automatico un secondo bundle di 20 GB a 25€; superati nel mese i 40 GB, si
attiva in automatico un terzo bundle dello stesso importo e dimensione. L’ulteriore traffico nel corso del mese è tariffato a 0,01 euro/MB. Superati i
100 MB di traffico roaming dati zona UE/Zona1 sarà applicata una tariffa pari a 2€/MB. Il traffico dati non consumato nel mese non può essere utilizzato
nel mese successivo. L’offerta ha una durata di 24 mesi ed è soggetta a corrispettivo in caso di recesso anticipato. I costi si intendono IVA esclusa.

