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Carburanti e mobilità, cosa prevede il Piano energia clima
Un’accelerazione sull’elettrico ma anche la conferma del
ruolo del Gnl nel trasporto pesante e il riconoscimento della
persistente centralità dei carburanti petroliferi. A grandi linee è questa la “ricetta” delineata dal Governo nella proposta di Piano energia clima inviato a Bruxelles. Un Piano che
dovrà ora essere scrutinato in sede europea e sottoposto
a consultazione in Italia, per poi essere adottato definitivamente entro la fine dell’anno. Un Piano che, diversamente
dalla Sen, sarà vincolante e su cui la Ue potrà intervenire in
caso di deviazione dagli obiettivi fissati. Un Piano, infine,
che dedica poco o nullo spazio alla rete carburanti e si concentra piuttosto sui prodotti, sulla mobilità e sulle modalità
di spostamento. Le indicazioni contenute nel documento
possono tuttavia fornire una prima idea delle esigenze cui
il settore della distribuzione carburanti dovrà rispondere da
qui a dieci anni.
In generale, la proposta di Piano energia clima prevede al
2030 un obbligo in capo ai fornitori di carburanti ed energia
elettrica ai trasporti del 21,6% di quota di rinnovabili sul totale immesso in consumo. Secondo il Governo, il ruolo delle
rinnovabili nei trasporti è significativo perché il ricorso ai biocarburanti “sembra avere un buon rapporto costo/efficacia”.
Per i biocarburanti di prima generazione si prevede un calo a
circa 0,8 Mtep (3%) al 2030; per i biocarburanti avanzati si
punta sul biometano con un obiettivo intorno all’8% (per il
75% attraverso biometano avanzato e per il 25% attraverso
gli altri biocarburanti avanzati). In particolare, per il biometano avanzato proveniente da scarti agricoli e rifiuti il Governo conferma il target di almeno 1,1 mld mc al 2030 e del
4% per i carburanti ottenuti da oli vegetali esausti. Quanto
all’elettricità rinnovabile, le auto elettriche copriranno circa il 6% del target (quasi 6 milioni di veicoli elettrificati al
2030 di cui circa 1,6 milioni di veicoli elettrici puri). Obiettivo
ambizioso anche per l’idrogeno, intorno a un punto percentuale del target complessivo (con auto, autobus e treni
a idrogeno o attraverso l’immissione nella rete del metano).
I prodotti petroliferi, pur caratterizzati da una domanda in
contrazione al 2030, rappresenteranno comunque il 31%
del totale del fabbisogno energetico nazionale, in particolare nei settori trasporti e petrolchimico. Il settore della
raffinazione potrà contribuire positivamente alla transizione
verso un’economia a minor contenuto di carbonio potendo contare su un alto grado di specializzazione, su processi

produttivi all’avanguardia e su un continuo forte impegno
in termini di ricerca e sviluppo.
Quanto agli approvvigionamenti di petrolio e prodotti raffinati, anche se le forniture provengono in maggioranza da
Paesi con elevati profili di rischio geopolitico, il Pec sottolinea la diversificazione dei fornitori.
Il Pec propone di accelerare l’attuazione del Dlgs Dafi, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di quote “verdi”
nell’acquisto di auto da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il Governo intende poi promuovere una progressiva riduzione di autoveicoli con motori diesel e benzina, al fine contenere le emissioni inquinanti e conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In questo senso
si mette sul tavolo la revisione graduale dei sistemi fiscali
sul trasporto (tassa di immatricolazione, tassa di possesso,
imposte sui carburanti, ecc.) e ulteriori modalità di finanziamento per favorire i veicoli a basse emissioni.
Per quanto concerne le misure regolatorie, si introdurranno
limiti e regole in merito alle soste, agli accessi in determinate
zone e ai parcheggi. Si valorizzeranno e rafforzeranno le
iniziative di regolamentazione locale quali, ad esempio, le
limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree
urbane, con accesso libero dei veicoli a combustibili alternativi e in particolare elettrici alle zone a traffico limitato,
limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi dedicati per
veicoli a zero emissioni. (G.M.)
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La nuova Api/IP in pole position per rinnovare
il “petrolio Italia” di G.M.
A un anno dall’acquisizione di TotalErg, il gruppo Api presenta con orgoglio i risultati raggiunti
e invita tutti i protagonisti del mondo della distribuzione carburanti, rete ed extrarete, a unire
le forze per cavalcare con intelligenza le sfide che la transizione energetica pone nel settore
della mobilità. Il resoconto dal primo business partner day di venerdì scorso a Roma. Una kermesse
che ha visto protagonisti – oltre al presidente Ugo Brachetti Peretti e all’amministratore delegato,
Daniele Bandiera – tutti i vertici operativi del gruppo: Marco Zugaro, direttore della pianificazione
e della logistica, Francesco Moschella, direttore commercial sales, Gianluca Misiti, responsabile
vendite Italia, Sebastiano Gallitelli, direttore vendite rete, Simone Alfonsi, responsabile
degli impianti automat, Nicola Benai, responsabile marketing strategico, Massimo Ferrari,
responsabile non oil. I risultati del processo di integrazione avviato un anno fa, un processo
ancora in corso che ha bisogno delle idee migliori, che il gruppo intende stimolare
con la creazione di un’Academy per la formazione e il lancio di due club (dei “partners” extrarete
e dei gestori “champions”) che favoriscano il confronto e la diffusione di best practice.
“Siamo l’energia che scorre nelle vene dell’Italia che lavora e
si muove. Ma muoversi significa cambiare e innovarsi. Andare oltre, verso nuove tecnologie e nuove forme di consumo.
Tocca a noi mettere il futuro in movimento”. Questo il messaggio veicolato dal video che ha aperto il “Business partner
day” del Gruppo Api, ospitato dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Un evento dedicati ai partner IP, con circa
seicento presenze in sala.
A condurre la serata Duilio Giammaria, giornalista Rai della trasmissione di approfondimento “Petrolio” che poco più di un
anno fa si è occupata delle frodi nella distribuzione carburanti.
Dopo il discorso di apertura del presidente Ugo Brachetti
Peretti (v. notizia a parte), altri importanti elementi di giudizio sono stati aggiunti dall’amministratore delegato Daniele
Bandiera che ha parlato di “incontro molto importante”,
per poi dare le “coordinate” del nuovo gruppo in numeri:
ipotesi di fatturato 2018 a circa 6 miliardi di euro, oltre 10
milioni di tonnellate di prodotti venduti, 1.500 dipendenti
diretti e 35-40mila persone nell’indotto, oltre ai 5.100 punti
vendita. Grande ottimismo dunque sul bilancio, in attesa dei
“dati che ci daranno grande soddisfazione”. Ma Bandiera ha
sottolineato che l’asset principale del gruppo “sono i clienti,
quelli che decidono di scegliere prodotti con il nostro marchio: una comunità che trova casa nel nostro gruppo e nel
nostro brand, IP”.
Detto questo, l’a.d. è passato a considerazioni di scenario,
dalla politica interna italiana a quella internazionale degli
Usa, da Macron alla Brexit, da Merkel al Brasile: “quando
la politica è in difficoltà – ha detto – ne risentono l’economia e lo sviluppo”. E l’Italia “viaggia a velocità ridotta: mancano lavoro e sviluppo, e non è certo il reddito di
cittadinanza che farà cambiare questa situazione. Servono
invece investimenti”.
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Il Business partner day

Quanto allo scenario energetico e petrolifero, Bandiera
ha sottolineato la “grande tensione sui mercati”, la “piaga
storica dell’illegalità, che ha trovato energia e forza nel circuito delle pompe bianche”, visto che “tutti i sequestri di questi
anni riguardano prodotto destinato a quel circuito”. Sulle frodi Bandiera ha fatto un vero e proprio appello ai presenti: “vi
chiedo di aumentare la mobilitazione in tutti i settori per fare
in modo che il fenomeno vada a ridursi”.
Quanto al settore auto, l’ibrido e l’elettrico si vanno diffondendo e “dovremo essere facilitatori di questo fenomeno”
ma “occorre gestire la transizione: non lo stiamo facendo,
e il risultato è un danno all’economia”. Oggi, ha aggiunto,
“non si producono veicoli elettrici o ibridi in Italia e quindi l’incentivo introdotto con la Legge di bilancio “andrà
ad aiutare altri paesi. Non siamo contro questi veicoli, ma
dobbiamo anche pretendere una gestione intelligente della
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transizione, perché ha un impatto sull’economia, sul lavoro
e sulla capacità di consumo dei cittadini”.
Tra i fattori chiave individuati da Bandiera, i green asset
(“si stanno costruendo raffinerie che lavorano oli di scarto, rifiuti e biocomponenti al posto del greggio”), il GNL
(che “sta prendendo corpo” e su cui “avremo necessità
di investire), il digitale (la blockchain che “può dare più
garanzie nella filiera di consegna dei prodotti”, lo sviluppo
dei sistemi di pagamento e il 5G), il non oil (“sarà uno dei
punti fondamentali della nostra strategia ma dobbiamo affrontarlo in maniera completamente diversa dal passato”),
le nuove energie (“non ci devono preoccupare, dobbiamo
cavalcarle con intelligenza anziché passare il tempo a spiegare che noi non inquiniamo e che gli altri sono cattivi”).
Marco Zugaro direttore pianificazione, supply e logistica,
entrato nel 1993 in Api, ha sottolineato la centralità della logistica e degli approvvigionamenti: “l’approvvigionamento di materie prime e prodotti, la movimentazione e
distribuzione dei prodotti sono elementi determinanti del
gruppo, anche per i rapporti con i partner”. Dalla fusione
dei sistemi di logistica Api e TotalErg è nato “uno dei più
importanti sistemi del settore petrolifero non solo italiano
ma europeo: erano due sistemi predestinati, complementari. Ma dobbiamo approcciarli in un nuovo modo”, integrandoli attraverso “interconnessione, innovazione e interazione”. Anche qui, numeri importanti: “oltre 5 milioni di
tonnellate di capacità di raffinazione in tre siti: Falconara,
Alma (che è nostro storico partner, con cui lavoriamo da
più di 20 anni) e Trecate; 2,5 milioni di capacità di stoccaggio.; più di 200 petroliere l’anno ricevute sulle nostre basi;
10 milioni di tonnellate di prodotti immessi in consumo,
che vengono per il 50% da produzione sui nostri siti e per
il 50% acquisiti quasi tutto sul cargo market, un equilibrio
che rende il sistema affidabile; una rete di circa 50 km di
oleodotti su cui transitano poco meno di 4 milioni di tonnellate di carburanti ogni anno; un’attività di bunkeraggio
nel porto di Ancona che ci vede fornitori esclusivi di prodotto sul porto insieme a un nostro partner”. Un sistema
che “ci ha permesso di raggiungere nel 2018 un livello di
autonomia nell’approvvigionamento e nella distribuzione
che non ci aspettavamo: il 70% del prodotto che viene immesso in comnsumo transita sulel nostre basi”.Il secondo
capitolo, affidato al direttore commercial sales Francesco
Moschella e al responsabile vendite per l’Italia Gianluca
Misiti, ha riguardato l’extrarete, comparto che in Italia
rappresenta il 46% dei consumi di carburanti, in cui i retisti privati sono cresciuti enormemente fino a raggiungere
il 42% del mercato. I dati del gruppo parlano di 2 milioni
di tonnellate di vendita equamente distribuite tra nord e
centrosud, 60 persone sul campo, una quota mercato stimata al 14%. Il gruppo è diventato “un player di altissimo
livello” nell’extrarete, lavorando su partnership profonde, basate su trasparenza nei processi di acquisto e vendita, oltre alla velocità nel far circolare l’informazione, visto
che “gli illegali sono molto più veloci di noi”. Poi vengono
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affidabilità, fidelizzazione, acquisto continuativo nel tempo, cross business con rapporti su più prodotti e servizi”.
L’organizzazione commerciale è “capillare: entro il primo
trimestre 2019 ci sarà l’integrazione di Eridis all’interno
del gruppo; svilupperemo la piattaforma informatica per
il rapporto con i partner e non solo per visualizzare le fatture”. Ma questo tipo di extrarete “non si può fare senza
partnership profonde”. Per questo Italiana Petroli pensa
a “costruire un club dei partner: per crescere insieme e
essere forti, in un momento di difficoltà dell’extrarete”.
Infine, la rete, con il direttore rete Sebastiano Gallitelli
e il responsabile pricing e business management Simone
Alfonsi. Una rete che conta 12 milioni di clienti unici, più
di 5.100 punti vendita, oltre cinque miliardi di litri di carburanti e 301 milioni di atti di rifornimento. Cinquanta
punti vendita con metano già oggi, 30 con colonnine di
ricarica elettriche e un occhio anche all’idrogeno. Entro il
2020 saranno 200 i punti vendita con colonnine elettriche
e 200 a metano da realizzare grazie alla partnership con
Snam.
Il processo di rebranding è partito a settembre con l’ambizione di “coniugare i valori dell’italianità e della tradizione
con modernità e innovazione”. Sei gli elementi della proposta commerciale: il brand, il rebranding, i formati di vendita,
i servizi di loyalty (fuel card, servizi digitali), il gestore come
fulcro della relazione col cliente, le partnership.
Hanno chiuso gli interventi i due “nuovi acquisti”: Nicola
Benai, responsabile marketing strategico, proveniente da
Opel, e Massimo Ferrari, responsabile sviluppo non oil, ex
Coop Alleanza.
Benai ha sottolineato le esigenze del cliente: fiducia, accoglienza, gentilezza, semplicità di pagamento, sicurezza,
vicinanza anche digitale. In una parola: empatia. Di fronte
a questi fattori, ha detto Benai, “il prezzo diventa una delle
componenti”. Con il nuovo brand IP si dovrà “stabilire un
sistema di valori condivisi tra il marchio e i clienti: posizionamento all’avanguardia della tecnologia, sistema proprietario
di fatturazione elettronica su tutta la rete, esperienza uniforme. Da marzo inizieremo a rilasciare il pos unico che darà
efficienza e fluidità. E poi strumenti digitali proprietari, app,
possibilità di utilizzare borsellini elettronici di altre aziende,
per esempio quello delle Poste. È un percorso lungo per
sganciarsi dal prezzo quale singolo fattore di competitività”.
Ferrari ha parlato del non oil, dove l’obiettivo è “rendere
naturale venire nella stazione di servizio ad acquistare prodotti non oil”, con progetti che devono “portare soldi nel
cassetto, con Ebitda positivo e un obiettivo immediato di
redditività”. L’altra priorità è l’execution sul punto vendita,
cioè la certezza che venga realizzato fisicamente quanto
si decide.
In conclusione ha preso di nuovo la parola Bandiera, annunciando che a marzo saranno inaugurate le Academy di
Roma e Falconara per la formazione, che la società è diventata “gigantesca” e che “la nostra forza è il nostro marchio,
la nostra casa comune”.
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IP: vogliamo guardare al punto vendita
con un occhio nuovo di A.P.
Pubblichiamo una nostra trascrizione del discorso che Ugo Brachetti Peretti, presidente e
azionista di riferimento del gruppo Api, ha tenuto in apertura del primo Business partner day IP,
che si è svolto a Roma venerdì scorso, 11 gennaio, presso l’Auditorium di via della Conciliazione.
Oggi siamo insieme per testimoniare la nascita di qualcosa
di completamente nuovo, qualcosa che la generazione prima di noi ha accarezzato più volte e che oggi insieme siamo
chiamati a far vivere con il nostro lavoro: il più grande gruppo
privato sulle strade italiane, la più grande rete di distribuzione
in Italia e in Europa.
Quando alla guida di Api c’era mio padre, alla guida della Erg
c’era Riccardo Garrone e la Saras era guidata da Gian Marco
Moratti si valutò con molta attenzione di unire le forze nel
downstream italiano. L’idea fu approfondita, fu studiata, ma
non si realizzò. Forse i tempi non erano maturi. Ora lo sono:
un anno fa, il 15 gennaio del 2018, qui a Roma si siglava tra
Api, Erg e Total il closing dell’operazione per l’acquisizione
di Total Erg. Con grande orgoglio un pezzo importante di
un settore strategico della nostra economia tornava sotto il
controllo italiano. Lasciatemi dire, un fatto più unico che raro
di questi tempi.
Iniziava un progetto su un unico marchio commerciale, ramificato in tutto il territorio, integrato su tutta la filiera del
valore e della logistica, lungo le dorsali strategiche del Paese. Trecentosessantacinque giorni non sono passati invano.
L’integrazione tra due realtà quasi gemelle, per ambizione e
struttura, è andata avanti a pieno regime e di questo sono
grato all’amministratore delegato, Daniele Bandiera, e a tutta la squadra che ha lavorato con lui. Oggi siamo pronti a
presentarci a voi, partner commerciali e industriali, come una
realtà integrata, nazionale, con ambizione e voglia di fare.
Anzi, consentitemelo, con voglia di fare meglio di tutti gli altri
in questo settore. Perché le sfide sono tante ma tante sono
anche le opportunità di un mercato che cambia attorno a un
cliente che è sempre più esigente.
Per farlo ci servono le migliori persone e per questo stiamo
formando e rafforzando la nostra squadra. Ci servono i
migliori prodotti, i servizi oil e non oil. Per questo, con il
vostro aiuto, vogliamo mettere in campo la migliore proposta commerciale possibile. E ci servono le migliori idee.
Dobbiamo guardare alle grandi trasformazioni antropologiche e tecnologiche, che interessano il nostro settore
come tutti gli altri, per cogliere in anticipo le opportunità.
Senza mai avere paura di uscire dalla nostra zona di confort. Dobbiamo essere il gruppo più innovativo del nostro
settore, sappiamo che il mondo retail ha visto cambiare le
regole del gioco più volte in questi anni.
Vogliamo guardare al punto vendita con un occhio nuovo,
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L’intervento del presidente Ugo Brachetti Peretti

tenendo a mente un aspetto chiave: che il pieno di carburante rappresenta un passaggio fondamentale nella vita di ogni
singolo consumatore, ma che da passaggio vitale dobbiamo
caricarlo di altri significati e di altre offerte personalizzate.
Il digitale per noi è un grande alleato sotto molto aspetti.
Innanzitutto, perché consente di costruire un punto vendita
che comunica prezzi, corrispettivi e volumi in tempo reale,
con la centrale operativa e le Autorità.
Non dobbiamo temere le innovazioni anche se all’inizio costano fatica. Digitale significa avere strumenti per fidelizzare, misurare, monitorare il cliente in modo più sofisticato
e personalizzato. Quando si ha circa un milione di clienti
che passano ogni giorno per i nostri punti vendita, significa
avere potenzialmente una quantità enorme di dati e informazioni da registrare per migliorare l’offerta. Oggi insieme
a voi è il momento di fare tutto questo, con gli strumenti
che stiamo mettendo a disposizione. Con i nostri partner
di lunga data vogliamo rinsaldare il nostro legame, attraverso il nostro marchio, in un progetto di futuro condiviso.
Per loro, per i partner più recenti, così come per quelli che
mi auguro lo diventeranno nei prossimi anni, vogliamo dirlo
con grande forza: questo è il momento di puntare su di noi,
perché siamo diventati grandi, davvero grandi. Perché siamo
italiani e perché più di tutti abbiamo creduto in questo settore e nelle potenzialità del nostro Paese e oggi più che mai
sentiamo l’orgoglio e la responsabilità di metterlo in movimento. Perché dobbiamo vivere da protagonisti insieme a
voi il futuro di questo Paese.
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Botta e risposta al volo
con l’a.d. Daniele Bandiera
di G.M. e A.P.

A margine del Business partner day IP
svoltosi venerdì a Roma, abbiamo rivolto
qualche domanda all’amministratore delegato.
Nella presentazione ha parlato di “green asset”, citando
le bioraffinerie come un fattore chiave. Vi interessano i
biocarburanti?
Gli asset bio ci interessano nella misura in cui vanno miscelati ai carburanti, in una percentuale obbligatoria che sale di
anno in anno.
Non farete sperimentazioni presso i vostri impianti, del
tipo di quelli che altri stanno facendo sulle alghe?
Le alghe per ora le lasciamo in mare. La configurazione produttiva e tecnologica di Falconara fa in modo che per ora
produrre biocarburanti non sia una priorità. È una cosa su cui
ragioneremo in futuro, in questo momento sono più preoccupato di altre cose.
Ad esempio?
Il fatto che invece di gestire in modo intelligente la transizione si genera terrorismo – mi perdoni la parola forte – sul
discorso ambientale. La questione ambientale non deve terrorizzarci, la paura potrebbe impedirci di gestire al meglio la
transizione. L’elettrico non è un nostro nemico, anzi è una
opportunità per sviluppare la nostra offerta. Noi siamo retailer della mobilità e come tali non dobbiamo vendere necessariamente solo benzina e gasolio, ma ogni fonte di energia
che serve agli italiani per muoversi. La transizione ambientale
porta in sé una grande questione industriale. Senza investimenti industriali non c’è transizione, ma solo decrescita. E
per il Paese sbagliare i tempi e le modalità della transizione
potrebbe avere un impatto economico e sociale devastante.
Per fare questo bisogna smettere di difendere le singole tecnologie, petrolio, metano, elettrico, e mettere invece al primo
posto l’economia del Paese e il lavoro degli italiani.
Sull’elettrico avete già accordi per lo sviluppo di colonnine?
Con Enel abbiamo già installato diverse stazioni. Ma il nostro
pensiero va avanti: vogliamo essere protagonisti nell’estensione di una rete nazionale extraurbana, in particolare, dotata di ricariche ultra fast. Che non sono per intenderci 40-50
kW, ma 350 kW. Naturalmente per fare questo occorre che ci
siano veicoli in grado di supportare questa tecnologia ultraveloce di ricarica. Crediamo infatti che la mobilità sia anzitutto un fatto di libertà individuale e come tale vada coltivata:
5

La squadra al completo

vogliamo consentire agli italiani di muoversi anche in auto
elettrica da Roma a Firenze ricaricando in maniera rapida.
Avete cambiato nome, ora siete IP, Italiana Petroli.
Italiana Petroli è una delle società del Gruppo api. Oggi il
Gruppo ha tante società, tra cui ci sono api e Italiana Petroli.
Italiana petroli è il nome storico del marchio IP.
È sparito “Anonima”.
Non è sparito, perché la holding che controlla la società è rimasta api, che contiene la parola anonima. Il marchio con cui
siamo presenti sul mercato è IP, controllato dal Gruppo api.
Sulla rappresentanza: dove andrete dopo l’uscita
dall’Unione Petrolifera?
Stiamo in Italia, non andiamo né a Rotterdam né a Londra.
Siamo presenti in Confindustria laddove c’è una necessità,
nelle rappresentanze territoriali dove abbiamo un’attività industriale, come per esempio nelle Marche, nel Lazio, a Savona e Novara. E siamo molto contenti di essere presenti in
queste realtà.
Vi interessano altre confederazioni?
Al momento stiamo facendo alcune riflessioni relative ad altre
aree che ci interessano di più, cerchiamo soluzioni di rappresentanza che rappresentino meglio il concetto allargato di mobilità. Mi interessa fare ragionamenti su cosa è possibile fare
per supportare la mobilità degli italiani e del Paese, non per
difendere una singola tipologia di mobilità, ma per svilupparne
altre. Se invece occuparsi di mobilità significa difendere posizioni di retroguardia del passato, l’approccio non ci interessa.
Come vedete l’ingresso della Sonatrach in Sicilia?
Certamente, da cittadino, sarei contento di vedere sempre
più investimenti industriali da parte di società italiane, ma
quella di Sonatrach è una notizia positiva: hanno fatto un
investimento ed è sempre una cosa positiva quando si investe
in Italia. Staremo a vedere come va avanti. .
La rete risultante è ridondante? Dove ci sono “doppioni”,
qualche impianto andrà chiuso?
E perché? Dovremo piuttosto valorizzarli, ampliare il bacino di
utenza e l’offerta commerciale.
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Il 2018 dell’auto l’Italia spaccata in due di L.M.P.
Il crollo del diesel ha coinvolto tutto il paese ma molto meno il Sud e le Isole,
dove si registrano numeri particolarmente negativi per gpl e metano.
L’elettrico cresce quasi esclusivamente in 4 Regioni.
Il 2018 è stato un anno negativo per il mercato auto italiano.
Il -3,11% fatto registrare dalle vendite è stato però il frutto di
diversi trend che le diverse alimentazioni hanno seguito nelle
aree del paese. In particolare l’anno appena trascorso ha visto
il crollo delle vendite diesel (-12,09%), ma la caduta delle
immatricolazioni delle auto a gasolio – passate da oltre 1,1
milioni a poco più di 978mila unità – ha seguito una geografia abbastanza specifica: la differenza di 134mila auto vendute rispetto l’anno precedente si concentra principalmente nel
Nord Italia (est e ovest), con il Sud e le isole sostanzialmente
in linea con il calo di vendite generale del settore (-4,78%
e “sole” 8.763 auto diesel in meno vendute rispetto l’anno
precedente). Sud-Isole e centro Italia hanno trainato invece la
crescita di auto a benzina con tassi di crescita doppi rispetto
la media nazionale, mentre hanno fatto registrare le più ampie perdite di vendite per il GPL.

Capitolo auto elettrica: come ha segnalato anche il focus
di Anfia, il 79% delle auto elettriche è stato immatricolato
in sole 4 regioni (Trentino Alto Adige, Toscana, Lombardia
e Lazio) ma ancora più “concentrata” è stata la crescita del
settore: delle quasi 3mila auto 100% elettriche in più vendute nel 2018 rispetto l’anno precedente, l’83,96% (2498
unità) si concentrano nelle stesse aree, con l’intero sud che
conta solo 197 auto “alla spina” vendute (un trend analogo è seguito anche dalle ibride plug-in). I numeri del Trentino Alto Adige – che si conferma il secondo mercato italiano
più grande dopo quello della Lombardia – è dovuta all’IPT
(l’imposta provinciale di trascrizione per la registrazione del
veicolo al Pubblico Registro Automobilistico) ridotta prevista dalle due province, per tale ragione gran parte delle
sedi di noleggio hanno collocato la propria sede legale in
Trentino.

Immatricolazioni: variazioni % 2017-2018
Regione
Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
Italia nord-ovest
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Veneto
Emilia Romagna
Italia nord-est

Benzina
-18%
-13%
+17%
+13%

Metano

Diesel

Elettrica

Ibride

Phev

Totale

+57%
+6%
-10%
-8%

-17%
-14%
+34%
+20%

+11%
-32%
-22%
-22%

-79%
+106%
+33%
+159%

+20%
+39%
+19%
+19%

-36%
+40%
+37%
+127%

0%
-19%
-2%
-5%

+4%

-1%

+9%

-21%

+47%

+23%

+39%

-8%

+7%
-14%
+20%
+22%

-14%
+49%
+1%
-9%

+47%
+8%
+27%
+13%

-14%
-3%
-12%
-16%

+7%
+229%
+68%
+110%

+35%
+84%
+17%
+16%

-15%
+126%
+13%
+35%

-3%
-2%
+1%
-3%

+5%

-1%

+17%

-8%

+175%

+39%

+70%

-2%

Toscana
Umbria
Marche
Lazio

+17%
+24%
+17%
+14%

-12%
0%
-2%
-8%

+33%
+4%
+6%
+55%

-8%
-11%
-13%
-16%

+337%
+56%
+185%
+143%

+62%
+14%
+26%
+11%

+113%
+69%
+24%
+71%

+1%
0%
-2%
-4%

Italia centro

+16%

-8%

+19%

-12%

+238%

+27%

+96%

-1%

Abruzzo
Basilicata
Campania
Molise
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

+22%
+21%
+17%
+17%
+17%
+10%
+13%
+15%

-4%
-1%
-8%
26%
-1%
+5%
-20%
-25%

+13%
-10%
+0%
-6%
+3%
+10%
+1%
+500%

-7%
-3%
-7%
-20%
-1%
-4%
-5%
-6%

+163%
+100%
+153%
+100%
+52%
+55%
+92%
+120%

+23%
+61%
+17%
+33%
+20%
+11%
+11%
+22%

+68%
0%
+52%
+100%
+123%
+14%
+106%
+40%

+2%
+3%
0%
-8%
+4%
0%
+1%
+2%

Italia sud-isole

+16%

-6%

+3%

-5%

+99%

+18%

+74%

+1%

+8%

-3%

+14%

-12%

+147%

+29%

+65%

-3%

Totale

Fonte: elaborazione Staffetta su dati Anfia
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Frodi e reverse charge: le novità
della normativa europea
Un’analisi della direttiva 2018/2057 dell’avvocato Bonaventura Sorrentino
dello studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma.

La direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2018/2057
del 20 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 27 dicembre (v. Staffetta 02/01), modifica la direttiva 2006/112/CEE, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, con riguardo all’applicazione temporanea di
un meccanismo generalizzato di inversione contabile (reverse
charge) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, al di
sopra di una determinata soglia.
Prima di entrare nel merito dei contenuti della direttiva richiamata e della sua efficacia in termini di contrasto ai sistemi di frode praticati al fine di evadere l’imposta sul valore
aggiunto, proviamo a riportare, succintamente, tali pratiche
fraudolente di evasione, tipicamente utilizzate nel settore petrolifero, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza come
l’inversione contabile (reverse charge) possa realizzare un sistema contabile atto a contrastarle.
Con riferimento ai prodotti petroliferi, nei casi in cui con
l’importazione il presupposto impositivo sorge nel momento
della nazionalizzazione del prodotto stesso, la tecnica fraudolenta praticata si sostanzia:
a) nella costituzione in Italia di una società cartiera, che
provvede a nazionalizzare il bene e sul cui capo sorgerebbe l’obbligo di pagamento della imposta;
b) il prodotto viene ceduto a terzi ad imposta solo formalmente assolta ed il suo percorso continua nella filiera
commerciale;
c) mentre la società cartiera ovviamente non versa alcuna
imposta all’Erario, scomparendo nei tempi previsti per
un eventuale accertamento a suo carico.
Una ulteriore frode, comunemente utilizzata, è quella finalizzata alla evasione Iva praticata con l’utilizzo di società sedicenti esportatrici abituali, ma in realtà prive di tale qualifica.
La tecnica è abbastanza semplice:
a) viene costituita una “new co”, ovviamente con soci e
rappresentante legale “prestanomi”;
b) la “new co” dichiara formalmente al fisco il proprio status di esportatore abituale extra Ue con un “plafond Iva”
teoricamente da poter utilizzare, ma di fatto inesistente;
c) plafond che, come sapete, quantifica un diritto a maturare un credito di pari importo con esenzione iva
all’acquisto;
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d) la “new co” utilizza il plafond presso un deposito che
cede il prodotto senza gravarlo di Iva;
e) sostanzialmente la “new co” acquista dal fornitore ad
un prezzo senza Iva considerato che il fornitore non è in
grado di poter controllare nella immediatezza la veridicità dello status di esportatore abituale;
f) a “new co”, dopo aver acquistato senza Iva, cede il prodotto applicando l’Iva ai suoi clienti (che maturano il
diritto alla detrazione) e praticando prezzi fortemente
concorrenziali, non avendo versato l’Iva all’acquisto e
non versando all’Erario l’Iva incassata dal cliente;
Al fine di contrastare tali forme di evasione di imposta, lo
strumento del reverse charge è ritenuto dunque un idoneo strumento. Tale procedura si basa infatti sul principio
che l’Iva possa essere assolta dal cessionario; pertanto il cedente emette fattura senza addebitare Iva, avvalendosi del
meccanismo enunciato, mentre il cessionario destinatario
del prodotto ha l’obbligo di integrare la fattura ricevuta con
l’Iva in base alla aliquota relativa all’operazione; si impedisce in tal modo che chi effettua la cessione del prodotto e
chi lo acquista, non versi l’imposta o ne chieda il rimborso
all’Erario.
Va chiarito che, a tutt’oggi, tale sistema è consentito solo
nella commercializzazione di taluni prodotti riportati, come
stabilito dall’art. 17 del decreto Iva, in distinti Decreti Ministeriali.
È appena il caso di ricordare che, nell’ambito della Legge di
stabilità 2015, con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015,
l’Agenzia delle Entrate richiamava le novità fiscali introdotte in materia di reverse charge (inversione contabile),
dall’articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23/12/2014,
n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e, nello specifico, l’integrazione dell’articolo 17 del DPR 26/10/1972, n. 633, che disponeva l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’Iva
mediante reverse charge a nuove fattispecie nell’ambito del
settore energetico, per arginare le evasioni da riscossione
e le conseguenti frodi, a partire dal primo gennaio 2015.
Nella citata circolare, l’Agenzia delle Entrate forniva indicazioni in merito all’applicazione del reverse charge nel
settore energetico, chiarendo le novità introdotte, compatibilmente con l’art. 199-bis della direttiva 06/112/CE,
dall’aggiunta delle nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater)
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all’art. 17, sesto comma del DPR n. 633 del 1972, per l’applicazione, fino al 31 dicembre 2018, del reverse charge ai
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art.
3 della direttiva n. 2003/87/CE) e ai trasferimenti di altre
unità utilizzabili da parte dei gestori (in conformità con la
direttiva n. 2003/87/CE); ai certificati relativi al gas e all’energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad
un soggetto passivo-rivenditore (ai sensi dell’articolo 7-bis,
comma 3, lettera a), il tutto per una durata non inferiore a
due anni.
Tale estensione non riguardava né riguarda i carburanti ed i
prodotti petroliferi.
L’apertura prevista dalla nuova direttiva potrebbe realizzare
una opportunità con riferimento alla temporanea introduzione del reverse charge al settore petrolifero, notoriamente
tormentato dalle frodi fiscali in materia di Iva.
Passando al contenuto della direttiva 2018/2057, essa dispone le modalità attraverso cui il Consiglio dell’Unione
europea potrà autorizzare i singoli Stati membri che ne
faranno richiesta ad applicare l’inversione contabile in materia di Iva.
La direttiva richiama, nei suoi “considerando”, la comunicazione della Commissione europea del 7 aprile 2016 su
un “piano d’azione sull’Iva”, che annunciava l’intenzione di
presentare una proposta per un sistema definitivo dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni; ciò tenendo conto che alcuni
Stati membri, al fine di contrastare le frodi carosello, avevano chiesto di essere autorizzati ad applicare, in via temporanea, un meccanismo generalizzato di inversione contabile
(reverse charge) con una determinata soglia per operazione,
che avrebbe derogato a uno dei principi generali dell’attuale sistema dell’Iva, riguardante il sistema dei pagamenti
frazionati.
Secondo le considerazioni di premessa riportate nella direttiva del Consiglio, gli Stati membri che sono in grado di dimostrare che, in materia di frodi Iva, altre misure di controllo
non sono sufficienti a contrastare tali frodi, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere al meccanismo “generalizzato” di
inversione contabile, applicandolo a tutte le cessioni di beni
e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una
determinata soglia per operazione.
Alla luce di queste premesse, il Consiglio dell’Unione europea
ha dunque adottato la direttiva 2018/2057, che va ad inserire
l’articolo 199 quater nella direttiva 2006/112/CE.
Tale fonte normativa consente ad ogni Stato membro Stato
fino al 30 giugno 2022 di introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non
transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell’Iva nei confronti
dell’Erario sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi, al di sopra
di una soglia fissata in 17.500 euro per operazione.
9

Chiaramente un provvedimento temporaneo, nel rispetto dei
principi di normativa comunitaria.
Va considerato che la direttiva pone una serie di condizioni
allo Stato membro che intenda introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, in effetti esso dovrà:
a) aver presentato nel 2014, sulla base del metodo e dei
dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell’Iva
del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un
divario dell’Iva, espresso in percentuale del totale dell’Iva esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al
divario dell’Iva mediano a livello comunitario;
b) presentare, sulla base della valutazione d’impatto che
accompagna la proposta legislativa relativa al presente
articolo, un livello di frodi carosello superiore al 25 %
del suo divario dell’Iva complessivo;
c) stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in
particolare precisando le misure di controllo applicate
e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi
per cui la cooperazione amministrativa in materia di Iva
è risultata insufficiente;
d) stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione
contabile, superano di almeno il 25% l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali;
e) stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in
caso di applicazione di altre misure di controllo.
Dunque condizioni stringenti ed articolate e che comunque
richiedono tempi di verifica e di predisposizione dei dati presumibilmente lunghi.
Con riferimento ai principali obblighi procedurali, riportati nella direttiva in esame, finalizzati a rendere l’inversione
contabile motivata e sinergica, rientrano: a) una domanda
formalizzata alla Commissione, che illustri dettagliatamente
la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva; b) la
data di inizio del meccanismo generalizzato e la sua durata;
c) le procedure previste di informazione ai soggetti coinvolti
nel reverse charge.
Sono inoltre imposti obblighi adeguati di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi ed in particolare per quelli
tra questi che forniscono o ricevono beni o servizi cui il meccanismo si applica.
In merito ai tempi di autorizzazione, la Commissione, in presenza di una domanda conforme ai requisiti richiesti, entro
tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie,
presenta una proposta al Consiglio che, deliberando all’unanimità sulla proposta della Commissione, può autorizzare lo
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Stato membro ad applicare il meccanismo generalizzato di
inversione contabile.
Va da ultimo chiarito che, nel caso in cui venga accertato
un impatto negativo sul mercato interno la Commissione,
entro tre mesi dal ricevimento delle necessarie informazioni di merito, dovrà proporre l’abrogazione di tutte le
decisioni di esecuzione; abrogazione comunque considerata adottata dal Consiglio, a meno che esso non decida di
respingere la proposta della Commissione entro 30 giorni
dalla sua adozione.
Un impatto negativo è ravvisabile, secondo la direttiva, al
ricorrere delle seguenti condizioni: almeno uno stato membro, che non applica il meccanismo generalizzato, informa la
Commissione di un aumento delle frodi Iva nel proprio territorio a motivo dell’applicazione del reverse charge e la Commissioni accerti tali condizioni.
Una procedura “incrociata” che ha una particolare importanza in termini di controlli e verifiche, riguarda l’obbligo,
da parte degli Stati membri che applicano il meccanismo
della inversione contabile, di trasmettere a tutti gli Stati
membri:
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a) i nomi delle persone che, nei 12 mesi precedenti la data
di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato,
siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi Iva;
b) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che non siano
più identificate ai fini Iva in tale Stato membro a seguito
della introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile;
c) I nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che abbiano
omesso di presentare una dichiarazione Iva per due
periodi di imposta consecutivi dopo l’introduzione del
meccanismo del reverse charge.
Un ulteriore elemento di controllo sulla efficacia del sistema è
ravvisabile nella previsione della direttiva secondo cui gli Stati
membri che non applicano il meccanismo in esame sono obbligati a presentare alla Commissione una relazione intermedia riguardante l’impatto sul loro territorio dell’applicazione
del reverse charge.
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STAFFETTA PREZZI RETE

Staffetta prezzi rete

Tab. 1 - Prezzi praticati – medie nazionali (€/lt)
MEDIA
Self
Servito
Benzina

COMPAGNIE
Self
Servito

Tab. 4 - I prezzi praticati in autostrada (€/lt)

POMPE BIANCHE
Self
Servito

1,505

1,636

1,511

1,676

1,486

1,537

+0,004

+0,004

+0,004

+0,005

+0,004

+0,003

Gasolio

1,441

1,572

1,447

1,613

1,421

1,469

+0,006

+0,005

+0,006

+0,006

+0,005

+0,004

Gpl
Metano

0,647

0,654

0,635

-0,002

-0,002

-0,002

0,995

1,008

0,984

–

–

+0,001

Nota: medie settimanali nel periodo 23 – 29 gennaio.
Variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Agip Eni

GASOLIO
Self
Servito

GPL

1,502

1,662

1,444

1,606

0,652

+0,002

+0,002

+0,002

+0,001

-0,005

1,529

1,750

1,456

1,679

0,662

1,001

–

+0,007

+0,001

+0,009

-0,002

+0,004

Esso

1,012

1,508

1,652

1,442

1,583

0,665

1,002

+0,003

+0,004

+0,004

+0,005

-0,003

+0,006

1,554

1,565

1,465

1,491

0,667

1,016

+0,002

+0,001

-0,002

+0,004

-0,008

+0,019

1,489

1,627

1,406

1,557

0,657

0,999

-0,001

-0,044

+0,007

-0,064

+0,002

–

1,506

1,690

1,444

1,625

0,648

1,001

-0,018

+0,002

-0,013

+0,003

-0,013

-0,005

Ies
Lukoil
Q8
Repsol

1,490

1,548

1,433

1,490

0,631

0,984

+0,003

+0,007

+0,007

+0,011

-0,001

+0,002

1,521

1,629

1,469

1,591

0,639

1,029

+0,003

+0,007

+0,005

+0,008

-0,001

+0,005

1,514

1,684

1,445

1,612

0,656

1,000

–

-0,002

+0,001

-0,002

+0,001

+0,003

Tamoil
TotalErg

Nota: medie nazionali al 29 gennaio, variazioni rispetto al 22.

1,550

1,761

0,739

1,098

Tab. 5 - Lo “sconto” pompe bianche (€/lt)
BENZINA
Self
Servito
Media

0,025

0,139

GASOLIO
Self
Servito
0,026

0,144

GPL

METANO
(€/Kg)

0,019

0,024

Nota: al 29 gennaio, rispetto alle medie nazionali delle compagnie.

25/12
10/1
15/1
19/1

BENZINA
– 0,020
+ 0,010
+ 0,010
+ 0,010

GASOLIO

GPL

1,687 – 0,020 1,621
1,697 + 0,010 1,631
1,707 + 0,010 1,641
1,717 + 0,010 1,651

—
—
—
—

0,690
0,690
0,690
0,690

(*) Prezzi consigliati in modalità servito calcolati dalla Staffetta.

Sei mesi di variazioni Eni (€/lt)
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
1,650
1,600
1,550

Benzina

Gasolio

Margini lordi benzina (€/lt)
0,220
0,200

Andamento settimanale

Media 12 mesi

0,180
0,160

0,120
0,100

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO (€/Kg)

1,489
1,518
1,551
1,546
1,529
1,492
1,493
1,520
1,541
1,495
1,486
1,527
1,524
1,505
1,506
1,516
1,498
1,515
1,501
1,517
1,465

1,438
1,450
1,529
1,450
1,432
1,443
1,465
1,429
1,450
1,449
1,418
1,439
1,440
1,439
1,454
1,448
1,444
1,491
1,441
1,480
1,426

0,661
0,648
0,669
0,677
0,623
0,630
0,636
0,645
0,700
0,634
0,677
0,650
0,628
0,652
0,712
0,702
0,656
0,664
0,697
0,695
0,624

0,983
1,007
1,040
1,041
0,985
0,983
0,994
1,023
1,046
0,975
0,972
0,979
1,007
0,984
1,049
1,045
1,065
0,983
1,009
0,977

Nota: prezzi al 29 gennaio. (•) Gpl e metano solo servito.
(*) addizionale sulla benzina di 3,1 cent (Iva inclusa); (**) addizionale di 2,4 cent
(Iva inclusa); (***) addizionale di 6,1 cent (Iva inclusa).
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1,823

METANO
(€/Kg)

0,140

Tab. 3 - Prezzi praticati nelle Regioni (€/lt)•
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria*
Campania*
Emilia-R.
Friuli-V.G.
Lazio*
Liguria***
Lombardia
Marche**
Molise*
Piemonte*
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’A.
Veneto

1,615

GPL

Nota: medie settimanali nel periodo 23 – 29 gennaio.

DAL

METANO
(€/Kg)

+0,001

Api-Ip

Media

GASOLIO
Self
Servito

Tab. 6 - Le variazioni dei prezzi Eni (€/lt)*

Tab. 2 - Prezzi praticati per compagnia (€/lt)
BENZINA
Self
Servito

BENZINA
Self
Servito

Margini lordi gasolio (€/lt)
0,200
0,180

Andamento settimanale

Media 12 mesi

0,160
0,140
0,120

0,100

Tab. 7 - Riferimenti (€/’000 lt)
DAL
“Prezzo Italia” del 28/1
- con imposte
- al netto di accisa e IVA
- accisa
- Iva
Quotazione Cif Med del 29/1
Indicazioni per il 31/1

BENZINA

GASOLIO

GPL

1.494,50
496,60
728,40
269,50
335,63
+7

1.440,68
563,49
617,40
259,79
429,82
+12

656,12
390,53
147,27
118,32
—
—

Fonte: elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi - ministero dello Sviluppo
economico, “prezzi Italia” e dati di mercato.

WWW.STAFFETTAONLINE.COM – STAFFETTA

QUOTIDIANA – QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

STAFFETTA QUOTIDIANA

STAFFETTA PREZZI

STAFFETTA PREZZI EXTRA-RETE

Rilevazione n. 9 del 31 gennaio 2019

MERCATO PETROLIFERO ITALIANO

Quotazioni SIVA all’acquisto per pagamento a 30 giorni
(differenze rispetto alla rilevazione del 29 gennaio)
EURO

Benzina super (‘000 lt)

ITALIA SETTENTRIONALE

-7,63 1099,58 - 1101,37

-1,24 1076,85 - 1078,35

-0,62

598,95 - 600,51

1103,53 - 1105,87

-2,30

Punte min. - max.

850,65 - 852,33

-1,32

0,18

-3,64

-2,79 1109,38 - 1110,88

0,26

1,57 1089,57 - 1094,36

1075,00 - 1103,00

-0,28

1,12

605,26 - 609,24

-1,59

857,61 - 860,69
846,00 - 874,00

n.d. - n.d.

n.d. - n.d.

-0,09

607,64 - 610,25

-0,03

Punte min. - max.

-0,03

590,00 - 628,00

-2,88

872,09 - 873,92

2,91

2,75

850,00 - 892,00

625,90 - 632,60

4,00

4,00

615,50 - 644,00

Punte min. - max.

O.c. denso Btz (‘000 Kg)

1,23

1077,00 - 1107,00

597,00 - 624,00

-1,66

-5,12

1090,00 - 1123,00

1084,04 - 1089,39

843,00 - 859,00

O.c. fluido 3/5 (‘000 Kg)

ITALIA MERID.LE E ISOLE

1094,00 - 1121,00

590,45 - 609,00

Punte min. - max.

Gasolio risc.to (‘000 lt)

-5,40

1068,00 - 1086,00

Punte min. - max.

Gasolio agricolo (‘000 lt)

-7,42

1093,00 - 1110,00

Punte min. - max.

Gasolio Auto (‘000 lt)

ITALIA CENTRALE

2,31

375,54 - 376,90

2,31

1,09

397,36 - 400,46

369,00 - 390,00

1,11

409,50 - 425,90

2,75

391,00 - 408,06

3,60

405,00 - 436,00

La rilevazione è effettuata su un campione di operatori selezionato su base geografica in funzione dei volumi dei consumi. Per ogni prodotto
è indicata una forchetta di quotazioni medie, praticate dalle compagnie petrolifere ai rivenditori al netto di Iva per pagamenti a 30 giorni,
con l’indicazione delle relative variazioni rispetto alla rilevazione precedente e delle punte minime e massime.

Andamento del mercato
Il mese si conclude in aumento per i prezzi d’acquisto e
febbraio si presenterà in avvio con altri rincari. Seppur inferiori. Sul Cif Med del 30 gennaio, convertito in euro al
cambio di 1,1429 dollari, la benzina si è attestata a 342,69
euro per mille litri, il diesel 10ppm a 434,55, il gasolio 0,1
a 429,56 e il denso Btz a 353,49 euro per mille chili. Domani la benzina rincarerà di 7 euro per mille litri, i gasoli
e il denso Btz di 5 euro per mille litri/chili. Salvo per quelle
compagnie che hanno applicato ai rivenditori la chiusura di
ieri pomeriggio già in data odierna. Questa mattina la benzina è rimbalzata di 7 euro, i gasoli e il denso Btz di 12. Dalle
forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree
di riferimento si può ricavare, in base alle variazioni indicate,
il prezzo medio Siva della benzina, che si aggira intorno ai

1100 euro per mille litri al Nord, ai 1105 al Centro e ai 1110
al Sud più Isole. Il divario di prezzo tra le aree Nord e Centro
e tra Centro e Sud più Isole è di 5 euro. Il prezzo medio Siva
del gasolio autotrazione è di 1078 euro al Nord, di 1087
al Centro e di 1092 al Sud e Isole. Il divario di prezzo tra le
aree Nord e Centro è di 9 euro e tra Centro e Sud più Isole
di 5. Il prezzo medio Siva del gasolio agricolo è di 600 euro
al Nord, di 607 al Centro e di 609 al Sud e Isole. Il divario di
prezzo tra le aree Nord e Centro è di 7 euro e tra Centro e
Sud più Isole di 2. Il prezzo medio Siva del risca è di 851 euro
al Nord, di 859 al Centro e di 873 al Sud e Isole. Il divario di
prezzo tra le aree Nord e Centro è di 8 euro e tra Centro e
Sud più Isole di 14. Ieri mattina la benzina è scivolata di 14
euro, i gasoli di 13 e il denso Btz di 11. (C.B.)

GASOLIO ARTICO (*) (€/’000 lt)
Altri prodotti
Punte min.- max

-0,33

1091,33

-

1093,67

1089,00

-

1097,00

(*) Regioni confinanti con arco alpino (**) Dato nazionale
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GASOLIO MOTOPESCA (**) (€/’000 lt)

-0,83

-0,50

477,33

-

480,65

458,00 -

503,00

-0,63

WIDENING THE HORIZONS
OF LNG SUSTAINABILITY

CRYOGENIC COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

CRYOGENIC
CENTRIFUGAL
PUMP SKID

CRYOGENIC HIGH
PRESSURE PISTON
PUMP FOR L-CNG

HIGH PRESSURE AIR
AMBIENT VAPORISER
FOR LNG

SAFETY
PANEL

CRYOGENIC
SUBMERGED
PUMP FOR LNG

SATURATION LOW
PRESSURE AIR
AMBIENT VAPORISER
FOR LNG

LNG
DISPENSER

L-CNG REFUELING STATION FOR LIGHT DUTY TRUCKS / CARS
LNG REFUELING STATION FOR HEAVY DUTY TRUCKS / BUSES / TRAINS

MINING & RAILS

OVER 30 YEARS OF PASSION FOR INNOVATION
Established in 1984, Vanzetti Engineering is the only Italian company active in the design and construction of cryogenic
equipment for liquid natural gas (LNG). Thanks to the constant growth of our activities, Vanzetti Engineering is able
to provide advanced technology components for LNG and L-CNG filling stations.
WWW.VANZETTIENGINEERING.COM
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le notizie dell’ultimo mese*
Società e associazioni

EG Italia, i gestori: perso un quarto
dell’erogato rispetto a Esso
Non è stata completamente risolutiva la due giorni tra le associazioni dei gestori Faib Fegica e Figisc e i vertici di EG Italia del
18 e 19 dicembre.
I sindacati, sottolinea una nota, hanno formalizzato al gruppo
EG la forte criticità delle gestioni verificatasi all’indomani del
passaggio di proprietà delle aree di servizio dalla Esso italiana al
gruppo EG, con una contrazione media degli erogati intorno al
25%, a seguito di una politica di pricing che posizione l’azienda mediamente sopra i principali competitor.
Le associazioni sottolineano inoltre l’arretratezza dei sistemi di
pagamento e il sistema di manutenzione “a dir poco carente”.
Faib Fegica e Figisc richiamano inoltre l’azienda al rispetto
dell’accordo di colore e intimano “l’immediata interruzione
di indebite pressioni in materia di prezzo massimo”, sottolineano “l’intangibilità del margine riconosciuto al gestore” e
confermano “lo stato di agitazione dei gestori EG”, valutando sin dai prossimi giorni “azioni dirette alla soluzione delle
criticità sollevate e a dar seguito agli interventi anche manutentivi e strutturali”, invitando EG “a un serrato confronto
entro gennaio per verificarne gli esiti”. (20/12)

Accordo Kupit-Faib-Fegica su contratto
di commissione in autostrada
Il 20 dicembre scorso Faib e Fegica hanno sottoscritto con
Kupit l’accordo collettivo aziendale che regola le condizioni
economico/normative del rapporto con i gestori delle aree di
servizio autostradali contraenti il contratto di commissione. È
quanto si legge in una nota congiunta delle due organizzazioni di categoria.
L’accordo recepisce, definendo gli elementi di maggior dettaglio, i contenuti dell’accordo di primo livello depositato il 12
dicembre scorso presso il ministero dello Sviluppo economico
alla presenza del vice ministro Dario Galli, che ha introdotto
il nuovo strumento contrattuale in applicazione dell’art. 17
della legge 27/2012 (v. Staffetta 14/12/18).
Faib e Fegica rendono noto di aver provveduto congiuntamente nella giornata di oggi a inoltrare l’accordo aziendale al
Mise ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
L’Anisa, pur avendo partecipato attivamente al negoziato e
dopo essersi riservata, non ha al momento ritenuto di sottoscrivere l’intesa. (15/1)

Rete TotalErg, il nuovo marchio Api/IP
già su 600 punti vendita
Il processo di rebranding della rete TotalErg è partito a settembre. Già a fine 2018 erano circa 600 i punti vendita già
“convertiti” al marchio IP. L’obiettivo della società è di con14

cludere il programma prima della fine del 2019.
Tre le tipologie di punto vendita previste: il multiservices, con
doppio prezzo (self e servito), il monoprezzo servito, il punto
vendita automat. (17/1)

EG Italia, gestori in agitazione
La questione è sul tavolo da qualche tempo (v. Staffetta
20/12/18): i prezzi praticati da EG Italia sui punti vendita ex
Esso sono “significativamente sopra i principali competitor” e
questo ha comportato “una contrazione media degli erogati
intorno al 25%”. Per questo i comitati di colore EG di Faib,
Fegica e Figisc, riuniti in sede unitaria, hanno deliberato lo
stato di agitazione e chiesto al ministero dello Sviluppo economico di aprire una vertenza collettiva.
I comitati di colore denunciano “la situazione di forte criticità
delle gestioni, verificatasi fin dall’indomani del passaggio di
proprietà delle aree di servizio dalla Esso italiana al gruppo
anglo pakistano”. EG, proseguono le tre sigle, “non solo non
ha ancora provveduto ad ottemperare a quanto previsto e
condiviso nell’Accordo ma ha attuato una strategia che ad
oggi è fortemente lesiva per le gestioni”. Al pricing si somma
“la mancata manutenzione degli impianti e un’arretratezza dei sistemi di pagamento, cui l’azienda non ha messo
mano, che penalizza fortemente l’operatività e l’attrattività
delle aree”.
In assenza di un “segnale tempestivo e concreto” i gestori
calendarizzano “azioni di contestazione e di chiusura degli
impianti entro la prima metà del mese di febbraio” e “valutano di assumere la decisione di sospendere la parte dell’Accordo relativa ai prezzi al pubblico”. I gestori chiamano in causa
anche Esso Italiana, “ritenendola la principale responsabile
dell’attuale situazione di dumping contrattuale e proporrà di
allargare la protesta a tutti gli impianti a marchio Esso che ad
oggi non applicano l’accordo, a prescindere dai proprietari
degli impianti, e si sottraggono alla normativa”. (21/1)

Carburanti, sciopero gestori il 6 febbraio
Faib, Fegica e Figisc hanno proclamato 24 ore di sciopero per
il prossimo 6 febbraio, con l’indicazione che a partire dal 1°
febbraio la fattura elettronica per i carburanti sarà emessa
dai gestori esclusivamente in caso di pagamento con bonifico
anticipato o assegno circolare.
La protesta nasce da una circolare dell’Agenzia delle Entrate
dello scorso 14 gennaio che di fatto ha limitato il credito di
imposta introdotto poco più di un anno fa alle commissioni
per il pagamento con carta con contestuale emissione della
fattura elettronica (v. Staffetta 17/01).
“Il ministero dell’Economia – si legge in una nota unitaria
– ha deciso di confiscare il rimborso che dopo oltre 15 anni
di trattative il Governo aveva finalmente approvato con la
precedente finanziaria in termini di credito d’imposta a favore
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dei gestori, riconoscendo il maggiore livello di commissioni
bancarie collegate alle transazioni con carte di credito, subito
in ragione dello straordinario peso fiscale che grava sul prezzo dei carburanti”.
Secondo le tre sigle la decisine dell’Agenzia delle Entrate è
“del tutto ingiustificata ma anche gravissima perché pretende di cancellare arbitrariamente un atto politico pubblico
frutto di un equilibrio motivato, attraverso espedienti tecnici
unilaterali sotto forma di circolari ed emendamenti nascosti
nel mucchio di quelli collegati alla conversione del Decreto
semplificazioni”. (22/1)

Gestori contro IP: riconosca i crediti
Nuovo fronte per le associazioni dei gestori, questa volta nei
confronti di Italiana Petroli. Faib, Fegica e Figisc hanno scritto
una nota unitaria indirizzata al direttore rete e al responsabile
business & pricing di Italiana Petroli denunciando la sofferenza delle gestioni “dovuta a mancati riconoscimenti di crediti
liquidi ed esigibili maturati nei confronti dell’azienda, quali
transazione carte aziendali, buoni carburante, note credito,
proponendo la temporanea sospensione degli addebiti Rid e
del pagamento delle forniture saldate in assegno circolare”.
Le associazioni contestano all’azienda che nonostante le ripetute assicurazioni verbali, a tutt’oggi le partite dare/avere dei
singoli gestori registrano una totale assenza (da prima dell’inizio dell’anno) degli accrediti relativi al transato con carte
aziendali e assimilabili, ai buoni carburanti, ai conguagli, alle
note di credito. Di contro, denunciano le tre sigle, l’azienda
ha continuato a procedere con addebiti (almeno fino ad un
certo punto) delle fatture relative ai carburanti ritirati a dicembre/gennaio. (24/1)

Leggi e atti amministrativi

Frodi, istruzioni Dogane per trader
che stoccano presso terzi
Con la nota n. 103356 del 27 settembre l’Agenzia delle Dogane aveva impartito le istruzioni operative per l’utilizzo dei
servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi introdotti dall’articolo 8, commi 1, del Decreto del 12 aprile 2018
del ministro dell’Economia (v. Staffetta 8/10).
Nel medesimo decreto, articolo 8 comma 2, i Traders autorizzati ai sensi dell’art.4, sono tenuti altresì a trasmettere un
riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici complessivamente stoccati presso ciascun deposito di terzi.
Con la nota n. 136166 del 13 dicembre l’Agenzia delle Dogane, facendo seguito alla nota del 27 settembre, comunica le
istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti
per ottemperare al predetto obbligo e disponibili dal 19 dicembre 2018 sul Portale Unico Dogane (PUD).
Le nuove funzionalità per gli Uffici, già disponibili in ambiente
di validazione dal 21 novembre, sono disponibili in ambiente
di esercizio dal 19 dicembre 2018. (20/12)
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CO2 mezzi pesanti, il Consiglio
raggiunge l’accordo
Il Consiglio ha raggiunto ieri un accordo per ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli pesanti (v. Staffetta 17/12). L’intesa dà alla presidenza il mandato per avviare i negoziati con
il Parlamento europeo.
Dal punto di vista della riduzione delle emissioni, i target definiti dal Consiglio sono rimasti in linea con quelli proposti dalla
Commissione. Per la flotta europea di nuovi veicoli pesanti è
stato, infatti, mantenuto l’obiettivo generale di riduzione delle emissioni di CO2 , dal 2025 in poi, al 15% rispetto ai livelli
di emissione del 2019. Il Consiglio ha, inoltre, introdotto un
vincolo di riduzione del 30% dal 2030, a meno che non vi sia
un riesame della disciplina nel 2022.
È stata prevista anche una sanzione pecuniaria, sotto forma
di sovrapprezzo per le emissioni in eccesso, nei confronti dei
produttori che non rispettano gli obiettivi di riduzione di CO2
. La sanzione, nello specifico, sarà strutturata in modo da
superare i costi marginali medi delle tecnologie necessarie
per soddisfare gli obiettivi. Ci sarà, poi, anche un sistema di
incentivi, chiamato super-crediti, in base al quale i veicoli a
emissioni zero e a basse emissioni saranno conteggiati più
volte nel calcolo della media delle emissioni di un produttore
di mezzi pesanti. Il sistema dei super crediti avrà, tuttavia, un
tetto per evitare di indebolire gli obiettivi ambientali definiti
dal Consiglio. Rispetto alla proposta della Commissione, infine, sono stati esclusi autobus e pullman dal sistema degli
incentivi. (21/12)

CO2 camion, le regole
sul monitoraggio delle emissioni
Il Consiglio Ue ha adottato ieri un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 dei veicoli
pesanti nuovi e del loro consumo di carburante. Le nuove
norme, si legge in una nota, consentono alle società di trasporti, molte delle quali sono piccole e medie imprese, di
avere accesso a informazioni standardizzate sul consumo di
carburante e di confrontare diversi modelli di veicoli pesanti, autocarri e autobus. In questo modo potranno prendere
decisioni informate al momento di procedere a un acquisto e ridurre così le spese di carburante, che equivalgono
a circa un quarto dei loro costi operativi. L’aumento della
trasparenza stimolerà i produttori a sviluppare veicoli pesanti più efficienti dal punto di vista del consumo energetico.
Maggiore efficienza in termini di carburante significa anche minori emissioni di CO2 a livello generale, a beneficio
dell’ambiente.
Il nuovo sistema di monitoraggio e comunicazione fornisce
la base per la proposta legislativa relativa all’elaborazione e
all’applicazione di norme per la riduzione delle emissioni di
CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, che la
Commissione presenterà ancora oggi ai ministri nel corso della sessione del Consiglio Ambiente. (21/12)
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CO2 trasporti, aggiornate scadenze
per le autodichiarazioni
Il GSE ha pubblicato all’interno delle sezioni “Obbligo di immissione in consumo” e “Emissioni di CO2 nei trasporti” del
suo sito la circolare del ministero dell’Ambiente prot. n. 13237
del 19/12/2018, che contiene l’aggiornamento delle scadenze
per le autodichiarazioni dei fornitori di benzina, gasolio, biocarburanti, GPL, metano, idrogeno ed elettricità per i trasporti.
Per questi operatori, le autodichiarazioni annuali, riguardanti
le immissioni in consumo nel 2018, dovranno essere effettuate dal 15 gennaio al 15 febbraio. Per il solo metano immesso
in consumo nei trasporti, è prevista la possibilità di fornire un
aggiornamento del dato dichiarato, nella citata finestra temporale, entro e non oltre il successivo 31 marzo.
La circolare prevede inoltre, un aggiornamento in merito al
calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 eq nei trasporti per l’anno 2018, da dichiarare nel 2019. Si stabilisce nello specifico che si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
66/2005 e ss.mm.ii. senza l’adozione di alcun correttivo.
Per eventuali ulteriori informazioni o assistenza, è possibile
scrivere a biocar@gse.it. (27/12)

Biometano, pubblicati contratti standard
e modelli di dichiarazione
Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto
direttoriale DGSAIE di approvazione del modello di contratto
standard ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto 2 marzo 2018, da stipulare tra il GSE e i produttori di biometano
avanzato per il ritiro e il pagamento del biometano ritirato.
Lo ha segnalato il GSE il 21 dicembre aggiungendo che nelle
sezioni del proprio sito dedicate al Biometano e ai Biocarburanti avanzati diversi dal biometano sono disponibili anche gli
schemi dei contratti che il GSE stipula con i produttori incentivati ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, 6 e 7 dello stesso
decreto 2 marzo 2018, nonché il contratto standard di fornitura del biometano ai sensi dell’articolo 5, comma 2. (27/12)

Mobilità, via libera alle auto elettriche
e ibride nelle Ztl
I Comuni non potranno negare l’accesso alle Zone a traffico
limitato (Ztl) ai veicoli elettrici e ibridi. A stabilirlo, come già
segnalato (v. Staffetta 27/12/18), è il comma 103 della Legge
di bilancio approvata venerdì dalla Camera. La disposizione
prevede che i comuni che realizzano una zona a traffico limitato consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai
veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
Nel dossier realizzato dai servizi studi di Camera e Senato,
i tecnici del Parlamento sottolineano che la formulazione
della norma “sembrerebbe consentire l’accesso di tali veicoli
non solo nelle zone a traffico limitato ma anche alle aree pedonali” e che “dovrebbe essere precisato se oltre all’accesso
alle zone di cui all’articolo 9 a tali veicoli sia consentita la
16

sosta e a quali condizioni”.
Due osservazioni cui sarebbe da aggiungerne una terza: le
zone a traffico limitato servono, sì, per limitare l’inquinamento a livello locale, ma anche (se non soprattutto) per evitare
congestioni. Un’auto elettrica o ibrida occupa tanto spazio
quanto ne occupa una con motore “tradizionale”. E le ibride
sono ormai anche piuttosto diffuse: a Roma, ad esempio, nel
2017 ne circolavano più di 16mila (v. Staffetta 30/11). Con il
risultato che la norma farà con tutta probabilità aumentare il
traffico nei centri storici. (31/12)

Mobilità, le osservazioni di Regioni
e Comuni sul Piano strategico
Si è riunita prima di Natale la cabina di regia per l’attuazione
del Piano strategico per la mobilità sostenibile, il provvedimento di attuazione della Legge di bilancio 2017 per il rinnovo del parco autobus di Regioni e Città metropolitane su cui
la Conferenza Unificata ha espresso parere positivo prima di
Natale (v. Staffetta 20/12).
Della cabina di regia fanno parte i sottosegretari delegati
alla materia dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, con i rispettivi
capi delle segreterie tecniche e direttori generali. La cabina di
regia dovrà coordinare la strategia sulla mobilità sostenibile
con “scelte politiche di sistema” e promuovere campagne di
coinvolgimento degli enti locali.
La Conferenza delle Regioni ha intanto pubblicato i documenti relativi al via libera al Dpcm di adozione del Piano
espresso lo scorso 20 dicembre. Tra le modifiche suggerite,
l’impegno ad inserire, nel primo dispositivo utile, la modifica
della norma primaria volta a consentire di utilizzare le risorse
del Piano anche per l’acquisto di filobus a capzione aerea e
terrestre e sistemi intermedi e per la realizzazione delle relative infrastrutture. (31/12)

Biocarburanti, la quota d’obbligo sale all’8%
Dal primo gennaio la quota d’obbligo di biocarburanti sul totale dei carburanti immessi in consumo è salita dal 7 all’8 per
cento, come previsto dal decreto Mise 2 marzo 2018 (decreto
biometano, v. Staffetta 05/03/18). La quota d’obbligo per i
biocarburanti avanzati sale dallo 0,6 allo 0,8 per cento.
Nei prossimi giorni sarà possibile verificare l’impatto di questo
aumento sui prezzi dei carburanti.
Lo scorso anno, con un aumento di 0,5 punti percentuali,
l’impatto sui prezzi fu di 2-3 millesimi al litro (v. Staffetta
04/01/18). (2/1)

Frodi carosello, le regole
per l’inversione contabile
È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell›Unione europea L
329 del 27 dicembre la direttiva Ue 2018/2057 del consiglio
del 20 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE
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relativa al sistema comune d›imposta sul valore aggiunto con
riguardo all›applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia.
La direttiva dispone le modalità attraverso cui il Consiglio potrà autorizzare gli Stati membri che ne faranno richiesta ad
applicare l’inversione contabile (reverse charge) sull’Iva, ovvero
il pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente di beni e servizi.
In particolare, il provvedimento stabilisce che uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo
generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell’Iva
sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte
le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una
soglia di 17.500 euro per operazione.
La possibilità di adottare il reverse charge è sottoposta al verificarsi delle condizioni indicate nella direttiva.
L’applicazione del regime di inversione contabile è stata chiesta
a più riprese da Assopetroli per contrastare le frodi nel settore
della distribuzione carburanti (v. Staffetta 05/07/17). (2/1)

Mobilità, le critiche dell’Anci al via libera
alle ibride nelle Ztl
La norma della Legge di bilancio che consente senza condizioni l’ingresso nelle Ztl alle auto elettriche o ibride (v. Staffetta 31/12/18) non piace ai Comuni. In una nota di analisi della
manovra pubblicata lunedì dall›Anci si legge infatti che la misura introdotta al comma 103 “incide sull›autonomia regolamentare comunale, non tenendo in dovuta considerazione
le politiche volte in particolare a liberare alcuni centri storici
dalle auto private”. L›appunto non riguarda solo la questione
delle possibili congestioni ma anche la “discriminazione” di
altre alimentazioni alternative: “pur apprezzandone la finalità
– si legge nella nota Anci – bisognerà verificare l›estensione
a tutte le tipologie a ridotto impatto ambientale così come
definite nel recepimento della direttiva Dafi”.
L’Anci apprezza invece la “sanatoria” sulle royalty versate
ai Comuni dai titolari di impianti di produzione da fonti rinnovabili, inserita al comma 953. Si tratta, si legge nel documento, di “una proposta che l’Anci ha fortemente voluto
e sostenuto anche nella discussione della passata legge di
bilancio ed è il frutto di un lavoro che l’associazione ha fatto con il ministero dello Sviluppo economico e una rappresentanza di Comuni interessati che rischiavano altrimenti il
dissesto finanziario”. (4/1)

Accesso nelle Ztl, il Governo fa dietrofront
Marcia indietro del Governo sull’accesso delle auto ibride
ed elettriche nelle zone a traffico limitato (Ztl) garantito da
una norma contenuta nella Legge di bilancio (v. Staffetta
31/12/18).
Il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell’Orco, dopo le critiche dei sindaci (v. Staffetta 04/01), è intervenuto sabato su
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twitter spiegando: “La norma in manovra sull’accesso delle
auto elettriche e ibride in Ztl non è del M5S. Pronti a rivederla
nel primo provvedimento utile. Avanti invece con ecosconto
per mezzi ecologici e detrazioni fiscali per colonnine di ricarica. Ma senza riempire i centri storici di auto”.
L’emendamento sulle Ztl, presentato in commissione Bilancio del Senato da Forza Italia (prima firma Maria Alessandra Gallone), non è mai stato votato ma è stato giudicato
inammissibile, poi riformulato e segnalato dal gruppo parlamentare di FI. Alla fine l’esecutivo ha ritenuto di inserirlo
nel maxiemendamento divenuto in seguito il testo definitivo
della Legge di bilancio. (7/1)

Fattura elettronica, l’allarme di Figisc
“Grandi difficoltà in questi primi giorni con la fattura elettronica in molte delle oltre 250 stazioni di carburanti milanesi”.
Lo rileva Figisc, il sindacato dei gestori impianti stradali carburanti. Il sindacato, si legge in una nota, condivide le motivazioni che hanno portato all’adozione della fatturazione
elettronica, ma vuole evitare il caos nelle stazioni di rifornimento carburanti ed auspica che, nel breve, si pensi a pratiche misure correttive.
Il segretario Paolo Uniti cita alcuni casi di difficoltà: “la richiesta, peraltro legittima, di alcuni giovani di emissione
della fattura elettronica a fronte di un’erogazione di qualche euro di benzina nello scooter, oppure la dimenticanza
di molti piccoli imprenditori dei propri dati di identificazione
fiscale. Episodi che creano fila alle casse del distributore. Per
non parlare delle email e dei codici identificativi errati. Inoltre – prosegue Uniti – nei prossimi mesi i gestori carburanti
dovranno affrontare una seconda rivoluzione digitale con
l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia
delle entrate e, tra elaborazione di fatture elettroniche e invio telematico dei corrispettivi, qualcuno dovrà pur mettere
il carburante nelle auto ed occuparsi degli altri servizi per
l’automobilista”. (11/1)

Fattura elettronica, i controlli
delle Fiamme Gialle nel 2019
Per contrastare le frodi Iva, la Guardia di Finanza attingerà
informazioni dai dati inviati attraverso la fattura elettronica e
lo scambio di dati internazionali. Lo prevede la circolare 2019
firmata dal comandante generale, Giorgio Toschi, che fissa
48 piani operativi di intervento, di cui 21 dedicati alla fiscalità. Come riportaIl Sole 24 Ore, saranno sotto osservazione
le società cartiere, la commercializzazione e distribuzione dei
carburanti, senza dimenticare le accise, e le false lettere di intento per gli esportatori abituali. La circolare operativa punta
ad attribuire rilevanza ai controlli meno invasivi rispetto alle
verifiche verso società di minori dimensioni.
Sarà sempre garantito il diritto al contraddittorio del contribuente al fine di arrivare a formulare proposte di recupero di
tassazione adeguatamente motivate. (11/1)
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Dogane, frode a Lecce sul gasolio agricolo
I funzionari dell’Agenzia Dogane di Lecce hanno scoperto
una frode riguardante il gasolio agricolo agevolato. L’operazione, avviata da circa un anno e mezzo, ha permesso di
accertare che 1.270 tonnellate di gasolio agricolo venivano
destinate ad altri usi per cui non è prevista l’agevolazione.
In particolare, veniva emessa falsa documentazione contabile
e di trasporto a società in alcuni casi inesistenti o non autorizzate al prelievo dei carburanti agevolati. Ai responsabili
delle violazioni, denunciati all’Autorità Giudiziaria, sono stati
contestati maggiori diritti per un totale di 733.830 euro e
comminate sanzioni fino a 7.338.295 euro. (16/1)

Gestori al Governo: l’Agenzia delle Entrate
ha decurtato il credito di imposta
La questione si nasconde tra le pieghe di una apparentemente ordinaria risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la 3/E del
14 gennaio (v. Staffetta 17/01). Ma l’effetto è esplosivo, comportando un probabile dimezzamento del credito di imposta
per i gestori carburanti sulle commissioni per i pagamenti
con carta. E così le associazioni di categoria Faib, Fegica e
Figisc hanno scritto ieri sera un telegramma urgente ai ministri dell’Economia (Giovanni Tria) e dello Sviluppo economico
(Luigi Di Maio), al sottosegretario Mef Massimo Garavaglia
e al vice ministro Mise Dario Galli, per annunciare lo stato
di agitazione, chiedere un incontro urgente e minacciare lo
sciopero in caso di mancata convocazione.
In sostanza, la risoluzione delle Entrate stabilisce che i gestori
possono utilizzare come credito di imposta solo i costi delle
commissioni per i pagamenti effettuati con contestuale emissione della fattura elettronica, e non per tutti i pagamenti
effettuati con carte di credito e bancomat. Il che, a spanne,
riduce il credito del 50%.
Questo il paragrafo chiave della risoluzione: “Considerato
che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per
agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti
ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi,
lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità
sono subordinate alle suddette modalità di pagamento”.
La differenza non è da poco. La relazione tecnica alla disposizione introdotta nella Legge di bilancio 2018 (v. Staffetta
14/12/17) quantificava in 17,3 milioni di euro l›ammontare
complessivo del credito di imposta, con un aumento fino a 26
milioni nel 2020. L›Agenzia, con l›interpretazione restrittiva
della norma data con la risoluzione, riuscirebbe a “recuperare” dunque poco meno di 10 milioni di euro.
Nel telegramma, le associazioni dei gestori esprimono “profondo disagio e preoccupazione” per la risoluzione che “decurta ingiustamente e contro il disposto normativo il credito di
imposta”. Una disposizione che si aggiunge alle “ulteriori criticità denunciate e non risolte oltreché alla drammatica onerosità e difficoltà operativa dovuta alla fatturazione elettronica”.
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Sul tema è intervenuta anche l’Unione Petrolifera. “La misura, in vigore dal 1° luglio 2018, aveva cominciato a dare i suoi
frutti”, si legge in una nota. “Secondo i nostri dati provvisori
il peso delle transazioni tramite carte credito, debito e prepagate è salito nel secondo semestre dell’anno di oltre 2 punti
percentuali, a discapito del contante”.
“La nostra preoccupazione è che interpretazioni restrittive
possano depotenziare lo sforzo compiuto per la riduzione del
contante presso i p.v.
Elemento essenziale per la lotta all’illegalità e per la sicurezza
dei p.v.”. (17/1)

CO2 auto, ok del Consiglio Ue
Gli Stati membri al Consiglio Ue di ieri pomeriggio hanno
dato il via libera all’accordo raggiunto dal trilogo lo scorso
17 dicembre sui nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di
CO2 delle nuove auto (v. Staffetta 18/12/18).
“L’accordo di oggi dà il via libera alla decarbonizzazione e alla
modernizzazione del trasporto stradale in Europa, rappresenta un approccio integrato alla transizione verso la mobilità a
basse emissioni e sostiene la competitività a lungo termine
del settore, anche favorendo l’innovazione nelle tecnologie
pulite, come batterie e infrastruttura di ricarica: assicura che
le auto emetteranno in media il 37,5% in meno di CO2 nel
2030 rispetto agli attuali limiti di emissione e rappresenta
quindi un passo importante per raggiungere i nostri obiettivi
climatici. Inoltre, stiamo migliorando le procedure di test con
regole più rigide per garantire una rappresentazione affidabile delle emissioni nel mondo reale”, questo il commento di
Gratiela Leocadia Gavrilescu, Vice Primo Ministro e Ministro
dell’ambiente della Romania. (17/1)

Carburanti, il codice tributo per il bonus
commissioni nelle transazioni elettroniche
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in un comunicato il
codice tributo che permette agli esercenti degli impianti di
distribuzione di carburante di ottenere un credito d’imposta
pari al 50% delle spese per le commissioni sui pagamenti
elettronici.
L’agevolazione si applica sulle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, per le quali la detraibilità ai fini IVA e
la deducibilità dei costi per l’acquirente sono subordinate al
pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte
prepagate. Il codice tributo che gli esercenti dovranno utilizzare per usufruire del credito d’imposta è 6896. Tale codice
dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”,
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
nella colonna “importi a debito versati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. (17/1)
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Carburanti, Fiamme Gialle sequestrano
distributore ambulante a Torre Annunziata
Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata 1000
litri di gasolio di contrabbando, pronto per essere messo in
commercio in totale evasione di imposta. Le Fiamme Gialle,
informa un comunicato, hanno notato nei pressi dell’area costiera un autoveicolo che, sebbene con a bordo il solo autista,
risultava visibilmente in sovraccarico e con il motore stranamente sotto sforzo.
Dal controllo, è emersa una capiente cisterna metallica della
capacità di 1000 litri e strapiena di gasolio sprovvisto di documentazione abilmente ricavata tra le due file di sedili.
Oltre a tutta l’attrezzatura necessaria per allestire un vero e
proprio distributore di contrabbando ambulante, con tanto di
relativo dispositivo elettromeccanico per l’erogazione di carburante. Il veicolo, il gasolio e l’attrezzatura sono sottoposti
a sequestro penale, mentre i due responsabili denunciati a
piede libero alla locale autorità giudiziaria. (17/1)

Carburanti, un nuovo “fronte”
tra gestori e Entrate
Un “iniquo doppio esborso” per i gestori di punti vendita carburanti, che devono pagare l’Iva al fornitore e quella sul carburante ceduto negli ultimi mesi del 2018. Dopo la “decurtazione” del credito di imposta sulle transazioni elettroniche (v.
Staffetta 17/01), si apre un nuovo fronte trae associazioni dei
gestori e Agenzia delle Entrate. Per affrontare la questione
le associazioni Faib Fegica e Figisc hanno scritto all’Agenzia
chiedendo un incontro e “un’adeguata interpretazione applicativa”.
I tre presidenti ricordano che, come segnalato nei diversi incontri con l’Agenzia, il gestore percepisce un margine medio
pari a 3 centesimi di euro al litro (30 €/klt), al netto dell’anticipazione al momento del pagamento della fattura al fornitore del 100% circa dell’imposta sul prodotto acquistato. “In
ultima analisi – sottolineano i sindacati – il gestore dovrebbe
versare all’erario l’Iva solo sul compenso percepito”. (21/1)

Carburanti alternativi, UP:
le Regioni recepiscano il Dlgs Dafi
Solo 12 delle 21 tra Regioni e Province autonome hanno introdotto nella legislazione regionale le norme sui carburanti
alternativi introdotte con il decreto legislativo 257/2016 di
recepimento della direttiva Dafi. La Provincia autonoma di
Trento ha recepito le norme solo parzialmente, mentre otto
Regioni sono ancora inadempienti: Valle d’Aosta, Bolzano,
Emilia Romagna, Umbria, Sardegna, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.
Lo rileva l’Unione Petrolifera, auspicando che le amministrazioni lo facciano “quanto prima anche per permettere l’avvio
degli interventi da parte del settore”.
Le linee guida di attuazione del Dafi approvate dalla Regio19

ni (v. Staffetta 07/04/17)prevedono un termine di un anno
dalla pubblicazione del decreto legislativo, avvenuta il 13
gennaio 2017, cioè due anni fa (v. Staffetta 16/01/17). (21/1)

Carburanti, Antitrust
contro Toscana sugli orari
La legge regionale della Toscana sulla distribuzione carburanti (v. Staffetta 26/11/18)limita la concorrenza perché impone
un obbligo asimmetrico in relazione agli orari di apertura tra
impianti con servizio e impianti ghost. Lo sostiene l’Antitrust
in una segnalazione inviata il 21 dicembre scorso alla Regione
e pubblicata oggi sul bollettino.
In particolare, l’Autorità contesta la parte della legge che impone limiti di orario per le apparecchiature in self service pre
pay su impianti che hanno anche la modalità servito, limiti
che invece sono assenti per gli impianti ghost.
La norma è dunque “idonea a limitare un pieno ricorso alla
modalità di erogazione del prodotto in self service pre pay,
che consentendo la riduzione dei costi di distribuzione, può
rappresentare lo strumento per l’esercizio di una efficace
pressione concorrenziale, favorendo una riduzione generalizzata dei prezzi praticati dal distributore alla pompa”.
Inoltre, il “vincolo imposto agli orari di apertura costituisce
anche una misura asimmetrica, in quanto ricade solo sugli
operatori che forniscono il carburante in modalità “servito”,
ovvero con l’assistenza del gestore o di un suo collaboratore,
e non anche sugli impianti solo self service o ghost, che sono
attivi in diretta concorrenza con i primi. Detti obblighi finiscono, quindi, per imporre a tali operatori costi connessi alla
riduzione nella flessibilità delle loro scelte imprenditoriali che
non sono sostenuti dai loro concorrenti attivi solo in modalità
self service”. (21/1)

Frodi carburanti, sequestri per Ewa Oil
Beni immobili, denaro e quote societarie per oltre 3,2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza
di Caserta all’imprenditore Giuseppe Salzillo, 67 anni, rappresentante legale della Ewa Oil, società di Marcianise che
gestisce distributori di carburante. Dall’indagine, coordinata
dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere
e realizzata dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, è emerso che la società non avrebbe pagato l’Iva
e le imposte dirette accumulando una maxi-evasione di quasi
5 milioni di euro. In particolare, la Finanza ha scoperto che
nel 2013 e nel 2015 il rappresentante legale non avrebbe
dichiarato elementi positivi di reddito per 13 milioni di euro,
superando così le soglie di punibilità stabilite per il reato di
“Dichiarazione infedele”.
Il sequestro preventivo – si legge in una nota del procuratore sammaritano, Maria Antonietta Troncone – è stato disposto fino al valore limite di 4,9 milioni di euro, pari al profitto
illecito derivante dall’evasione di Iva e delle imposte dirette
accertata da un’ispezione tributaria conclusasi nel 2017, “al
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fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico
derivante dall’’evasione”.
La Gdf ha dunque sottoposto a vincolo cautelare somme di
denaro, strumenti finanziari, quote di 4 società di capitali e 9
immobili (5 abitazioni, 2 negozi, 1 deposito e 1 autorimessa)
in provincia di Caserta, per un valore complessivo di oltre 3,2
milioni di euro. (22/1)

Carburanti, dura presa di posizione
di Assopetroli sul credito di imposta
Assopetroli prende una dura posizione in difesa del credito di
imposta sulle transazioni con carta per i gestori di punti vendita carburanti, chiedendo un confronto urgente con l’Agenzia delle Entrate e il Mef “per la definizione di una soluzione
alternativa coerente e sostenibile per gli tutti gli attori della
distribuzione retail”.
Sulla questione i rappresentanti dei gestori hanno già proclamato uno sciopero per il prossimo 6 febbraio (v. Staffetta 22/01). Il presidente di Assopetroli, Andrea Rossetti, parla
senza mezzi termini di un atto “sorprendente e contraddittorio”, chiedendo di rimediare al più presto: “occorre – si legge
in una nota – che Governo e amministrazione approfondiscano e rimeditino questa posizione che contrasta non solo con
le fondatissime aspettative della categoria, ma con le stesse
finalità d’interesse generale del provvedimento”.
Il punto è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del
14 gennaio, con la quale l’amministrazione è intervenuta sul
credito di imposta del 50% sulle transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, che spetta agli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti. La risoluzione
stabilisce che tale credito di imposta “dovrebbe ora inopinatamente essere calcolato solo sulle commissioni applicate
alle transazioni effettuate con clienti titolari di partita Iva”.
Tagliando fuori le transazioni fatte dai privati, sottolinea Assopetroli, il credito di imposta si ridurrebbe nei fatti di circa
la metà. (23/1)

Frodi carburanti, operazione
a Torre del Greco
Evasione fiscale per oltre un milione di euro. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito questa mattina un sequestro patrimoniale, nei confronti
di una società di Torre del Greco operante nel settore della
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione e del suo
rappresentante legale, che, si legge in una nota, “si sono resi
responsabili di gravi condotte di evasione fiscale penalmente
rilevanti”.
In particolare, la compagnia di Torre del Greco, nell’ambito di
un’attività ispettiva portata a termine nel 2017 e riguardante
le annualità d’imposta dal 2012 al 2015, ha rilevato l’omessa
dichiarazione di ricavi per oltre 13 milioni di euro e il mancato
versamento dell’imposta sul valore aggiunto per oltre un milione di euro. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata
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ha chiesto quindi il sequestro preventivo per recuperare almeno in parte l’ingente somma sottratta all’amministrazione
finanziaria, allo scopo di inibire il consolidamento dell’illecito
vantaggio economico derivante dall’evasione fiscale e garantire il ristoro alle casse erariali.
Le Fiamme gialle hanno a sequestrato denaro, quote societarie, beni mobili registrati e due immobili per un valore complessivo che si aggira intorno ai 255mila euro. (28/1)

Metano auto, via libera Ue al self service
Il 21 gennaio 2018 è terminato il periodo di consultazione in
Commissione europea dello schema di decreto che modifica
il testo, attualmente in vigore, della norma inerente l’esercizio
degli impianti di distribuzione stradale del gas naturale per
autotrazione e che permetterebbe il rifornimento di metano
in modalità self service. Lo comunica Federmetano.
Il testo, si legge, ha superato il vaglio europeo senza ulteriori
osservazioni e variazioni. Ora dovrà passare alla firma dei due
ministeri competenti (ministero dell’Interno e ministero dello
Sviluppo economico) prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale che, auspicabilmente, dovrebbe avvenire entro fine
febbraio 2019. La nuova norma entrerà in vigore dopo 30
giorni dalla data di pubblicazione.
Il decreto era stato inviato lo scorso anno a Bruxelles. Per
una sintesi dei contenuti del provvedimento v. Staffetta
30/04/18. (28/1)

Numeri e prezzi

Consumi petroliferi, il diesel extrarete
sfiora un milione di tonnellate
In novembre, a parità di giorni lavorativi, i consumi petroliferi italiani sono rimasti sopra i 5 milioni di tonnellate, precisamente a 5 milioni 85 mila tonnellate, crescendo del 4,3%
rispetto a un anno fa. Si è quindi registrato un aumento di
209.000 tonnellate. Secondo i dati provvisori diffusi dal ministero dello Sviluppo Economico, considerata la sequenza
dei consumi di novembre negli ultimi dieci anni, nel novembre scorso i consumi petroliferi italiani sono risaliti dal valore
minimo toccato nel novembre 2014, quando si consumarono 4 milioni 518 mila tonnellate, tornando sopra i livelli
del 2013. Al contempo, però, si è molto distanti dai volumi
richiesti dieci anni fa, quando si consumarono quasi 6 milioni 324 mila tonnellate nel solo mese di novembre. Rispetto
all’andamento dei consumi totali, quello del gasolio totale
è risultato il più positivo, con volumi tornati sopra ai livelli
del 2012: dal minimo del decennio di 2 milioni 65 mila tonnellate di novembre 2014 si è risaliti a 2 milioni 309 mila di
novembre scorso (+244.000 t). Se consideriamo solo i mesi
di novembre degli ultimi dieci anni, il livello massimo dei
consumi di gasolio totale si è registrato nel 2010, quando
con un aumento del 5,1% le vendite si attestarono a 2 milioni 583 mila tonnellate.
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Carburanti
In novembre le vendite di diesel sono andate bene: +4,9%
a 1 milione 969 mila tonnellate. Non sono però ancora tornate sopra la soglia dei 2 milioni, soglia che non si vede
dal 2011 nel mese di novembre. Con questo aumento, i
consumi di diesel di novembre si distanziano dal minimo del
decennio toccato nel 2014, quando i consumi scesero sotto
il milione 787mila tonnellate si è risaliti di 182.000 tonnellate. Quanto alla benzina, i consumi in novembre scorso sono
saliti, dopo due cali consecutivi. Dalle 826 mila tonnellate
del novembre 2008, si è saliti a 919 mila tonnellate nell’anno successivo (+11,3%), per poi scendere sempre più giù
a eccezione di novembre 2015, quando si salì del 3,2% a
609.000 tonnellate.
Rete
In novembre le vendite di diesel sulla rete sono andate bene,
risalendo sopra ai livelli del 2015. Le vendite rete di diesel in
novembre scorso sono aumentate del 5,4% a 1 milione 270
mila tonnellate. L’andamento del decennio è abbastanza altalenante, con il picco massimo raggiunto nel 2010 (+2,7%
a 1 milione 397 mila tonnellate). Come nel mese di ottobre,
anche in novembre le vendite di benzina sulla rete sono tornate a crescere, dopo due anni consecutivi di cali. Dalle 822
mila tonnellate del 2008, livello massimo, si è scesi a 561 mila
tonnellate il mese scorso (-261 mila tonnellate), livello comunque superiore al minimo del decennio toccato nel 2012,
con un milione 204 mila tonnellate. I consumi di benzina sulla
rete nel mese di novembre sono aumentati solo nel 2015
(+4,9%) e quest’anno. Positivo il bilancio dei volumi venduti
di gpl auto: dalle 77 mila tonnellate di novembre 2008 si è
saliti alle 138 mila del mese scorso, col picco massimo del
decennio toccato a 139.000 tonnellate nel 2016.
Extrarete
Le vendite di benzina in extrarete sono fortemente aumentate rispetto all’anno precedente. Il mese scorso i consumi
di benzina extrarete si sono attestati a 164.000 tonnellate
(+10,8%), massimo del decennio, risultando più che triplicate rispetto a novembre 2008. L’andamento del decennio è
stato decisamente positivo, con solo novembre 2017 in calo.
Gli anni in cui le vendite di benzina extrarete sono aumentate di più sono stati il 2010 e il 2013 (rispettivamente con
un +32,2% e un +16,8%). Buono l’andamento delle vendite
di diesel in extrarete. Dalle 777 mila tonnellate di novembre
2008 si è arrivati a sfiorare il milione di tonnellate, a 933 mila
di novembre 2018, dopo il minimo registrato nel 2012.
Gasoli altri usi
Più discontinua l’analisi del decennio per le singole voci di gasolio altri usi, venduti in extrarete. Ad esempio, il gasolio risca,
che il mese scorso è sceso del 3,8% sull’anno precedente, al
contempo ha visto scendere i volumi dalle 222 mila tonnellate
di novembre 2008 alle 126 mila tonnellate del 2018. Allo stesso modo l’agricolo, salito del 7,1% su base annuale, nel decennio i consumi sono rimasto praticamente stabili a 197 mila,
infine il marina è passato da 25 a 17 mila tonnellate. (21/12)
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Mercato auto: in dicembre +1,96%,
ma l’anno chiude a -3,11
In base ai dati diffusi ieri sera (2 dicembre, ndr) dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in dicembre le immatricolazioni di auto sono risultate pari a 124.078 con un
aumento dell’1,96% sull’analogo mese del 2017. Con le
immatricolazioni dell’intero 2018 calate invece del 3,11%
a 1.910.025, senza riuscire a toccare la quota ventilata nei
mei scorsi dei 2 milioni. Uno sprint finale, rileva il Centro
Studi Promotor di Bologna, che non consente però di guardare con ottimismo alle prospettive del mercato automobilistico, viste le previsioni di una probabile recessione del
sistema economico italiano. Senza dimenticare, aggiunge il
Centro, l’effetto dei provvedimenti introdotti con la legge
di Bilancio che favoriscono l’acquisto di vetture ecologiche
e penalizzano le vetture con emissioni di CO2 medio-alte.
Per cui “il saldo tra maggiori acquisti delle prime e minori
acquisti delle seconde dovrebbe essere negativo di 100.000
unità”.
Per quel che riguarda le immatricolazioni in base al tipo di
alimentazione, secondo le elaborazioni Unrae su dati leggermente superiori a quelli del ministero (125.440), in dicembre le auto diesel sono calate del 19% (58.165 contro
71.783), quelle a gpl del 4,3% (7.725 contro 8.071) e quelle
a metano addirittura del 49,9% (1.421 contro 2.835). Mentre quelle a benzina sono continuate a crescere di un altro
40,4% (52.085 contro 37.101), tallonando ormai il diesel.
Sempre in crescita il comparto delle elettriche, con le ibride,
tra HEV e plug-in (PHEV e REX), salite però nel mese solo
del 13,6% (5.663 contro 4.984) e le elettriche pure solo del
92,9% (380 contro 197).
Facendo il confronto con le immatricolazioni del 2017,
nel 2018 il peso percentuale delle auto diesel è sceso dal 56,7
al 51,5% (con le immatricolazioni scese sotto il milione di
auto), mentre quello delle auto a benzina è salito dal 31,6
al 35,3%. Quanto alle auto a gas, il peso di quelle a gpl è
rimasto stazionario sul 6,5% mentre quello delle auto a metano è salito dall’1,6 all’1,9%. In aumento dal 3,4 al 4,5%
il peso delle ibride (le immatricolazioni hanno superato nel
2018 quota 87.000) e dallo 0,1 allo 0,3% quello delle elettriche pure (in questo caso le immatricolazioni hanno superato
quota 5.000). (3/1)

Margini carburanti, livelli alti
anche in dicembre
Dopo gli aumenti di novembre (v. Staffetta 05/12/18), i margini
alla pompa sui carburanti sono saliti ancora per il diesel, raggiungendo livelli record, mentre sono scesi solo di una manciata
di millesimi per la benzina. Va sottolineato che quella di dicembre è una rilevazione effettuata tenendo fermo il prezzo Italia
del 17 dicembre anche nei due lunedì del mese successivi, poichè gli uffici del ministero dello Sviluppo Economico sono rimasti chiusi per festività. La media mensile dei margini alla pompa
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della benzina è scesa di 8 millesimi dai livelli molto alti di novembre, passando da 0,207 a 0,199 euro/litro, quella del gasolio è
salita di 25 millesimi da 0,160 euro/litro a 0,185, con l’ultima
rilevazione del mese che ha toccato il record massimo assoluto a 0,213 euro/litro. In aumento anche le medie degli ultimi
12 mesi: quella della benzina è salita di 5 millesimi, da 0,152 a
0,157 euro/litro, quella del gasolio di 5 da 0,136 a 0,141. (4/1)

“Prezzi Italia”, il 2019 apre
con la benzina al minimo dei 12 mesi
Dopo la sospensione delle rilevazioni del 24 e il 31 dicembre
per le festività natalizie, la prima rilevazione di gennaio dei
“prezzi Italia” da parte del Mise, messa a confronto con la rilevazione del 17 dicembre (v. Staffetta 18/12/18), registra ulteriori cali sui carburanti (di oltre il 5% sulla benzina) e aumenti
sui combustibili. Sulla rete il 7 gennaio la benzina è scesa di
altri 28,17 € per mille litri (-5,44%) a 489,63 € (minimo degli
ultimi dodici mesi , il diesel di altri 26,30 € (-4,53%) a 553,81 €
e il gpl auto di altri 5,25 € (-1,32%) a 392,65 €. Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è salito invece di 14,38 € (+2,32%)
a 633,01, il fluido di 30,43 € per mille chili (+5,02%) a 637,20
e il denso Btz di 13,51 € (+3,51%) a 398,94 €. Al consumo e al
lordo delle imposte, questo lunedì il “prezzo Italia” self della
benzina, praticato mediamente sulla rete, è sceso poco sotto
1,49 €/litro e il diesel poco sotto 1,43. (8/1)

Dossier carburanti, c’è anche l’Aci
Registriamo questa mattina un nuovo marchio nella banca dati
dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero dello Sviluppo
economico. Si tratta di Aci, due punti vendita in Toscana.
Questi i prezzi medi: benzina self a 1,440 euro/litro (media
nazionale 1,497), servito 1,590 euro/litro (media nazionale
1,628), gasolio self 1,382 euro/litro (media nazionale 1,431),
servito 1,532 euro/litro (media nazionale 1,561).
Il numero dei marchi sale così a 188. Il totale dei punti vendita
registrati è di 22.169. (14/1)

“Prezzi Italia”, benzina
sempre al minimo dei 12 mesi
La seconda rilevazione di gennaio dei “prezzi Italia” da parte
del Mise registra ulteriori piccoli cali sui carburanti e ulteriori
aumenti su risca e denso. Sulla rete il 14 gennaio la benzina è scesa di altri 2,83 € per mille litri (-0,58%) a 486,80
€ (minimo degli ultimi dodici mesi), il diesel di altri 2,35 €
(-0,42%) a 551,46 € e il gpl auto di altri 0,85 € (-0,22%) a
391,80 €. Sull’extra-rete, il gasolio riscaldamento è salito di
4,26 € (+0,67%) a 637,27 e il denso Btz di 12,78 € (+3,20%)
a 411,72 €, mentre il fluido è sceso di 1,01 € per mille chili (-0,16%) a 636,19. Al consumo e al lordo delle imposte,
questo lunedì il “prezzo Italia” self della benzina, praticato
mediamente sulla rete, è sceso poco sopra 1,48 €/litro e il
diesel poco sopra 1,42. (15/1)
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Rete carburanti, i punti vendita
tornano ad aumentare
L’Unione Petrolifera ha pubblicato i dati sulla consistenza della rete carburanti aggiornati a fine 2017, con focus su metano a settembre 2018 e Gpl a marzo 2018.
sLa notizia è che dopo due anni di calo (nel 2015 e nel 2016)
il 2017 ha visto aumentare il numero dei punti vendita, che
sono passati da 20.900 a 21.000. Ad aumentare sono le
pompe bianche, visto che i punti vendita dei marchi principali
sono scesi da 16.667 a 16.058. Gli “indipendenti” sono passati da 4.233 a 4.942. Ciò nonostante, continua ad aumentare l’erogato medio per punto vendita, che passa da 1.353
a 1.367 metri cubi.
Nella banca dati dell’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico sono registrati ad oggi 22.175 punti vendita,
di cui 6.000 sono pompe bianche e 16.173 i punti vendita dei
marchi principali.
Interessante il dato dei punti vendita che erogano metano:
tra il 2008 e il 2018 la rete è raddoppiata passando da 654
a 1.294 punti vendita. Nell’ultimo anno sono stati aperti 45
nuovi impianti. In aumento anche il Gpl: i punti vendita superano la soglia dei 4.000 a 4.047 (di cui 301 in autostrada),
con l’apertura di 52 nuovi impianti. (16/1)

Consumi petroliferi, il 2018
è andato meglio del previsto (+3,7%)
Grazie anche ad un aumento di 113.00 tonnellate in dicembre
(pari al 2,3%), i consumi petroliferi italiani, secondo le stime
provvisorie diffuse oggi dal ministero dello Sviluppo Economico (i dati consolidati riguardano solo i primi nove mesi dell’anno, ndr), hanno chiuso il 2018 con un incremento di 2.153.000
tonnellate, pari al 3,7%. Rispetto al calo del 3,6% (dato definitivo, ndr) registrato nel 2017 sul 2016 (v. Staffetta 18/01/18).
Superiori di 400.000 tonnellate anche alle previsioni contenute
nel preconsuntivo di fine anno dell’Unione Petrolifera (v. Staffetta 03/01). La parte del leone l’ha fatta il gasolio con un incremento di oltre 1 milione di tonnellate rispetto al 2017 (+4%) in
gran parte dovuto al settore auto (+4,3%). E la sua parte l’ha
fatta anche la carica petrolchimica netta con un incremento
di oltre 800.000 tonnellate (+23,5%). In aumento del 7,3%
il carboturbo, del 4,8% i bitumi e del 3,1% i bunkers. In calo
invece i lubrificanti (-1,6%), il Gpl sia auto che combustione
(-2,8), per non parlare dell’olio combustibile impiegato per la
produzione di energia elettrica calato del 47,3% (contro un
aumento del 4,1% degli altri usi).
Nella consueta nota, l’Unione Petrolifera sottolinea che i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) in dicembre, con un giorno lavorativo in più, sono risultati pari a quasi
2,6 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un incremento del 5,4% (+131.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2017. Nel confronto occorre
tenere però conto che nel 2018 è stato ampliato il campione
della rilevazione. Da segnalare la performance molto positiva
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dei bitumi (+48,1%) che, a partire dall’inizio dell’estate, hanno invertito un trend per lungo tempo negativo.
Quanto all’intero 2008, UP sottolinea che i consumi di carburanti autotrazione sono stati pari a circa 31,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,4% (+1.033.000 tonnellate)
rispetto al 2017, dati ancora provvisori essendo consolidati
solo i primi nove mesi dell’anno. (16/1)

ni capoluogo di provincia ad alto inquinamento di PM10 e
biossido di azoto; una per i Comuni e le Città metropolitane
con più di 100.000 abitanti; una per le Regioni.
Il Dpcm prevede inoltre che al sud debba andare non meno
del 34% delle risorse stanziate. (20/12)

Mobilità alternativa

Tornano ad aumentare in novembre le immatricolazioni di
mezzi pesanti alimentati a Gnl. Dopo i 19 di ottobre (v. Staffetta 19/11), a novembre sono stati venduti 28 tir alimentati
a gas naturale liquido, per un totale che negli undici mesi ha
raggiunto le 628 unità (erano 291 nello stesso periodo del
2017). È quanto emerge dalla consueta elaborazione Anfia.
Sono 29 i bus a metano immatricolati in novembre, contro i
38 di ottobre. Negli undici mesi il totale sale a 336, contro i
99 dello stesso periodo del 2017. Sempre dominante il diesel
(3.893 immatricolazioni su un totale di 4.299 mezzi), in crescita l’ibrido (da 8 a 19 mezzi nel confronto sugli undici mesi
rispetto al 2017) e l’elettrico (da 6 a 51). (21/12)

Auto elettrica, alleanza franco-tedesca
sulle batterie
Germania e Francia hanno stretto nella giornata di martedì
un accordo per lo sviluppo di un “approccio strategico” per
la produzione di batterie in Europa. L’intesa – in cooperazione
con la Commissione europea – nasce con lo scopo di creare
le condizioni affinché si possa sviluppare questa tecnologia
e fornire supporto all’avviamento per un periodo di tempo
limitato. A firmare la dichiarazione il ministro tedesco per gli
affari economici e l’energia, Peter Altimer, e il ministro delle
finanze francese, Bruno La Maire.
Inizia a prendere forma così il framework industriale che il
Governo di Berlino e quello di Parigi stanno mettendo in piedi
per contrastare il vantaggio asiatico sul settore delle batterie,
in particolare su quelle poi destinate alle auto elettriche. Non
solo il settore privato si è mostrato molto attivo nel settore,
vedi Daimler (v. Staffetta 18/12), Basf (v. Staffetta 30/10)e
Saft del gruppo Total (v. Staffetta 26/02). Dopo aver sostenuto più di un anno fa la nascita dell’Alleanza europea per
le batterie (v. Staffetta 12/10/17) – a cui fa riferimento anche
nella dichiarazione franco-tedesca – la Germania in particolare si è dimostrata negli ultimi mesi molto attenta al tema:
è notizia della scorsa settimana l›accordo raggiunto con la
Bolivia per la fornitura di litio (v. Staffetta 18/12), un minerale
al momento centrale nella tecnologia degli accumuli. (20/12)

Mobilità, via libera al Piano strategico
La Conferenza unificata ha dato il via libera al Dpcm che approva il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile
per il rinnovo del parco autobus di Regioni e Città metropolitane con mezzi a basso impatto. Lo rende noto il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato.
Il Piano è previsto dalla Legge di bilancio 2017 (v. Staffetta
14/06) e prevede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro nel
periodo 2019-2033 (2,2 miliardi per le Regioni e 1,5 miliardi
di euro per le Città metropolitane) per il ricambio del parco
autobus di trasporto pubblico locale e regionale con vetture
elettriche, a metano e a idrogeno.
Le risorse del Piano verranno erogate in 3 periodi quinquennali a partire dal 2019, in base a criteri prefissati (che terranno conto ad esempio del numero di passeggeri trasportanti
e del numero di mezzi circolanti) su tre graduatorie distinte:
una per i Comuni capoluogo di Città metropolitane e Comu23

Mezzi pesanti, torna a crescere il Gnl

Mobilità elettrica, 4 mln
dalla Regione Sardegna
È stato pubblicato lo scorso 27 dicembre dall’assessorato
all’Industria della Regione Sardegna il bando, rivolto alle piccole e medie imprese volto ad incentivare la sostituzione dei
veicoli a motore con veicoli a trazione elettrica.
Il bando, in particolare, si sviluppa attraverso tre azioni
principali: elettrificazione del parco taxi nei maggiori centri urbani dell’isola; realizzazione di sistemi di distribuzione
merci integrati di tipo elettrico all’interno dei contesti urbani;
realizzazione di car sharing con mezzi elettrici negli agglomerati urbani più grandi (Cagliari, Sassari e zone industriali).
L’avviso pubblico è inoltre rivolto alle imprese sarde operative
da almeno 5 anni. Gli interventi consistono nella sostituzione
di un veicolo a motore di proprietà dell’impresa richiedente con un veicolo elettrico (full electric), nuovo di fabbrica,
della stessa tipologia di quello dismesso e giustificato dalla
specifica attività svolta. Il veicolo elettrico acquistato dovrà
essere utilizzato al servizio di una sede operativa ubicata nel
territorio della Sardegna. L’aiuto è poi concesso in regime “de
minimis” e consiste in una sovvenzione fino a un massimo
del 75% dei costi ammissibili ed entro i massimali stabiliti dal
bando per tipologia di veicolo elettrico, pari a 15mila euro
per autovettura, 20mila euro per furgone e 25mila euro per
pullmino. (4/1)

Auto elettrica, l’italiana Smre vola negli Usa
È stata acquistata dalla californiana SolarEdge Technologies
l’azienda italiana Smre, produttrice di tecnologie per propulsori e componenti elettronici per veicoli elettrici.
Fondata nel 1999 e quotata presso la borsa Aim, Smre possiede tre unità aziendali: elettromobilità, macchinari per la
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produzione automatizzata e software telematico. La società
ha più di quindici anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni per l’elettromobilità end-to-end per veicoli elettrici e ibridi
che trovano impiego in motociclette, veicoli commerciali e
camion. Tali soluzioni comprendono innovativi gruppi propulsori ad elevate prestazioni con motore elettrico, unità di
comando del motore, scatola del cambio, batteria, sistema di
gestione della batteria, caricatori, unità di controllo del veicolo (vehicle control unit, VCU) e software per veicoli elettrici.
SolarEdge è una società globale impegnata nell’offerta di tecnologie per l’energia intelligente, tra cui inverter, accumuli e
sistemi di ricarica. (8/1)

Colonnine, jv scandinava tra E.On e Clever
E.On e Clever hanno formato “Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia”, una joint venture per realizzare e operare
una rete di 48 stazioni di ricarica ultraveloce sulle autostrade di Danimarca, Svezia e Norvegia. Ad annunciarlo è stata
la stessa società E.On che, in una nota, ha sottolineato di
aver così “rispettato l’impegno preso col programma Connecting Europe Facility (CEF) della Commissione Europea
per realizzare le 28 stazioni cofinanziate in Danimarca e Svezia, a cui si aggiungono le 20 stazioni norvegesi finanziate
autonomamente”.
Secondo le previsioni riportate nella nota, la rete sarà interamente operativa nel 2020 e potrà essere utilizzata sia dai
clienti e-mobility di E.On e di Clever sia da quelli di altri operatori. La stazione di Halsskov in Danimarca è già aperta al
pubblico, ma nel corso di quest’anno ne apriranno altre in
tutti e tre i paesi scandinavi. Come evidenziato nella nota,
E.On Drive e Clever resteranno concorrenti su altri servizi, ed
E.ON Drive Infrastructure realizzerà altre stazioni di ricarica
ultraveloce in Italia, Germania, Regno Unito e Francia sempre
nell’ambito del programma CEF. (8/1)

Auto elettrica, Volkswagen
diventerà fornitore di energia
Il Gruppo Volkswagen ha costituito una nuova azienda per
vendere energia elettrica e soluzioni di ricarica. La società si
chiama Elli Group, ha sede a Berlino e svilupperà prodotti e
servizi collegati a energia e ricarica elettrica.
Thomas Ulbrich, responsabile e.mobility Volkswagen, ha
detto: “Volkswagen accelererà il passo per l’impellente transizione alla mobilità elettrica a zero emissioni. La
nuova azienda farà la sua parte con offerte di energia da
fonti rinnovabili e soluzioni di ricarica intelligenti. In questo modo, stiamo entrando in un’area di business strategicamente rilevante ed estremamente interessante che offre considerevoli opportunità per rafforzare i legami con i
clienti esistenti e allo stesso tempo avere accesso a nuovi
gruppi di consumatori”.
Elli potrà fornire energia 100% rinnovabile anche a chi non
possiede un’auto a batteria. Quanto alla ricarica domestica,
24

le batterie wall box saranno da 11 kW (a corrente alternata,
ricarica in 5-8 ore) e da 22 kW. Tra gli altri servizi, anche
l’indicazione delle stazioni di ricarica nei parcheggi dei collaboratori Volkswagen, il supporto ai clienti business per il
passaggio alle flotte elettriche, la possibilità di ricarica presso colonnine pubbliche con pagamento con carta a tariffe
personalizzate. (9/1)

Mobilità, Dell’Orco:
“Solo auto elettriche nelle Ztl”
Nelle Ztl non devono circolare auto ibride ed elettriche, ma
solo elettriche. Questa la modifica che il ministero dei Trasporti vorrebbe far passare attraverso un emendamento a un
provvedimento ancora da individuare, che, a quanto risulta
alla Staffetta potrebbe essere il DL semplificazioni. Il riferimento è alla norma entrata in vigore con la Legge di bilancio
che ha aperto i centri storici alle auto elettriche e ibride, suscitando le proteste dei Comuni.
A comunicarlo, dopo averlo anticipato in un’intervista alla
Staffetta (v. Staffetta 07/01), è il sottosegretario Michele Dell’Orco (M5S) con una nota: “la norma è sicuramente migliorabile. Per questo, in accordo con il Parlamento,
stiamo lavorando a una modifica normativa che elimini la
possibilità di accesso alle Ztl anche per le auto ibride, lasciandola solo per i veicoli elettrici. Ritocco, peraltro, che
il Mit aveva suggerito anche durante l’esame della norma
in legge di Bilancio. In questo modo la misura potrà realmente rispondere alla necessità di far sviluppare il mercato
dell’elettrico e un ricambio del parco mezzi privati con veicoli a basso impatto, ma non rischierà di affollare i centri
storici delle città”. (9/1)

Auto, Ford e Jaguar licenziano in Europa
La casa automobilistica americana Ford ha annunciato ieri
che taglierà migliaia di posti di lavoro in Europa, dove attualmente impiega circa 54mila dipendenti in 15 stabilimenti (in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Romania, Russia e Slovacchia), senza escludere la chiusura di
impianti.
“Il miglioramento dei costi strutturali sarà supportato da
una riduzione dei posti di lavoro in eccesso a tutti i livelli”, si
legge in una nota di Ford che annuncia l’avvio delle consultazioni con i sindacati.
Licenziamenti anche per l’inglese Jaguar Land Rover, che taglierà 4.500 posti di lavoro a livello mondiale in seguito al
calo della domanda per i diesel e il rallentamento del mercato
cinese. I licenziamenti rappresentano circa il 10% della forza
lavoro totale. I tagli rientrano nel piano di riduzione dei costi
da 3,2 miliardi di dollari annunciato lo scorso anno. La prossima settimana in Usa si aprirà il salone di Detroit, durante il
quale dovrebbe essere annunciata ufficialmente l’alleanza tra
Ford e Volkswagen. (11/1)
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Autostrade, Mit sollecita concessionari
su colonnine e metano

Gnl, l’Umbria chiede al Governo
di ridurre il bollo per i tir

“Mentre siamo già a lavoro per l’attuazione della norma
sull’incentivo all’acquisto di vetture a basso impatto ambientale, stiamo spingendo anche l’acceleratore per una rapida
diffusione delle colonnine di ricarica elettrica e di metano
sulle nostre autostrade. Un passaggio fondamentale, perché
senza una adeguata infrastruttura di ricarica su tutto il territorio nazionale la diffusione di mezzi poco inquinanti rimane
un’utopia”. Lo dice in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco.
“Entro il 31 dicembre scorso – ricorda Dell’Orco - tutti i concessionari autostradali dovevano inviare al Mit un dettagliato
piano per la diffusione, sulle tratte di competenza, di servizi
di ricarica elettrica e a metano (sia GNC che GNL). Su questi
piani si dovrà acquisire la valutazione del Ministero e procedere quindi con la concreta posa in opera”. L’adempimento è
previsto dal Dlgs Dafi.
“Ad oggi mancano ancora alcuni piani e per questo gli uffici
preposti del Mit hanno inviato un sollecito ai concessionari ritardatari. In caso di ulteriore diniego potranno essere valutati
eventuali azioni sanzionatorie”.
“Detto ciò – conclude – mi auguro che si possano avviare,
nel più breve tempo possibile, i lavori di realizzazione di una
rete autostradale capillare di ricarica elettrica e a metano, imprescindibile per lo sviluppo e la diffusione di veicoli a basso
impatto”. (11/1)

La Regione Umbria chiede al Governo di ridurre il bollo per
i tir alimentati a Gnl. È quanto emerge dalla delibera del
consiglio regionale approvata lo scorso 20 dicembre. “In
linea con una politica volta alla riduzione dell’inquinamento
e ad una maggiore sostenibilità ambientale – si legge nella
delibera – si impegna la Giunta regionale affinché intervenga presso gli Organi di Governo al fine di rimuovere gli
eventuali ostacoli che non consentono la riduzione della
tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di merci con alimentazione a gas naturale liquefatto”.
L’atto è stato pubblicato sul bollettino regionale n. 3 del 16
gennaio. (17/1)

Ecotassa, FCA pronta
a rivedere i piani in Italia
“L’ecotassa cambia lo scenario del mercato. Non bloccheremo il piano per gli stabilimenti italiani ma lo modificheremo in base alle caratteristiche del provvedimento”, queste le parole di Mike Manley, a.d. di Fiat Chrisler, nella sua
prima intervista con la stampa italiana nel suo nuovo ruolo
dopo l’era Marchionne in occasione del Salone di Detroit.
Manley ha fatto il punto sulla situazione post Legge di Bilancio per la società attraverso le quattro testate coinvolte
nell’intervista: la Stampa, Repubblica, il Corriere della Sera
e il Sole24Ore. Non è chiaro quali saranno le modifiche,
la Stampa specifica però che il piano italiano da 5 miliardi
basato su auto di lusso e suv non sarà più come prima: “i
piani saranno messi a punto nel prossimo futuro” ha detto Manley, il Sole specifica che verterà sull’elettrificazione: Fiat 500 elettrica a Torino, nella sua “casa spirituale”,
Jeep Renegade e Compass ibride plug-in a Melfi. Come
si legge su Repubblica, Manley punta a “massimizzare gli
effetti degli investimenti scegliendo bene brand e modelli
da lanciare”. Adesso non resta che attendere: “Potremo
capire come (il piano ndr) sarà modificato solo quando
saranno chiari gli effetti che la nuova legge potrà avere sul
mercato”. (15/1)
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Mobilità, indiscrezioni sul “piano” tedesco
Aumento delle tasse sui carburanti, limiti di velocità sulle autostrade, quota obbligatoria di auto elettriche per i
produttori. Sono i tre punti più caldi della bozza di relazione messa a punto dalla Piattaforma nazionale sul futuro
della mobilità (Npm), la commissione consultiva istituita
dal governo tedesco per elaborare proposte sulla transizione del settore. Alla commissione partecipano esponenti
dell’industria, autorità locali, organizzazioni dei trasporti e
ambientaliste.
Il documento è stato anticipato venerdì dall’agenzia Reuters
e prevede una riduzione delle emissioni di gas serra di quasi
il 50% entro il 2030. Per fare questo, è previsto un aumento
di 52 centesimi al litro delle tasse su diesel e benzina tra il
2023 e il 2030.
La commissione, analoga a quella precedentemente istituita
sulla generazione elettrica a carbone, dovrebbe pubblicare
una relazione finale entro marzo. Tra i possibili strumenti
individuati dalla commissione, un limite di velocità a 130
chilometri all’ora sulle autostrade, un adeguamento dell’imposta sugli autoveicoli sulla base delle emissioni di CO2 ,
la riduzione del vantaggio fiscale per il diesel, una quota
obbligatoria di auto elettriche e ibride plug-in sul venduto
del 25% nel 2025 e del 50% nel 2030, la conferma degli
incentivi all’acquisto, pedaggi parametrati sulle emissioni di
CO2 per i camion.
Non si è fatta attendere la reazione del ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer, che ha parlato di “pensieri in libertà” e di misure “né socialmente né economicamente
responsabili”.
Oliver Luksic, esperto di traffico del partito liberale Fdp, ha
prefigurato il pericolo di una replica del movimento dei gilet
gialli, come in Francia, mentre il vice presidente dei Verdi Oliver Krischer ha accolto con favore il documento, sottolineando che affronta le domande giuste. (21/1)
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Tir a Gnl più che raddoppiati nel 2018
Nel 2018 sono più che raddoppiate le immatricolazioni di camion a Gnl rispetto al 2017, mentre tra i bus crescono sia
il metano che l’ibrido che l’elettrico. È quanto emerge dalle
elaborazioni Anfia sui dati relativi alle immatricolazioni dei
mezzi pesanti nel 2018.
In particolare, sono 699 le immatricolazioni di camion a Gnl
(+131,5%), 138 quelle di mezzi ibridi (+176%), 317 a metano (+56,2%). Sostanzialmente stabile il gasolio a 24.417
mezzi (+2,7%).
Venendo ai bus, in termini percentuali la crescita maggiore è
per l’elettrico puro: +783,3% a 53 mezzi. Bene anche l’ibrido
che passa da 9 a 19. Numeri assoluti già più consistenti li
riscontriamo sul metano con 386 mezzi (+213,8%), mentre
il gasolio continua a dominare con 4.126 immatricolazioni
(+28,3%). (21/1)

Gnl auto, due novità sulla rete italiana
Da domani 24 gennaio sarà aperto alle vendite un nuovo impianto Gnl e Gnl-C di proprietà della Società Rete, che accetterà le carte Ham, a San Maurizio Canavese, a nord di Torino.
Salgono così a 11 gli impianti Gnl che utilizzano la carta per
rifornimento Ham sul territorio italiano. L’impianto è il secondo con i colori della Blu (v. Staffetta 22/11/18).
Ham comunica inoltre che è possibile richiedere la carta Ham
valida anche all’estero, che si può utilizzare in oltre trenta impianti sul territorio spagnolo e presto anche in Francia.
L’indirizzo della nuova stazione Gnl è via Torino-SP 2 (Torino-Lanzo) km 16+102, San Maurizio Canavese (TO), poco
dopo l’aeroporto di Caselle. Questi gli orari: 6:30-20:00 dal
lunedì al sabato, 8:00-13:00 la domenica.
La seconda novità viene dalla provincia di Napoli. Ieri Vulcangas ha effettuato il primo rifornimento dell’impianto Distributori Papa che si trova in corrispondenza dell’uscita Nola - San
Vitaliano (Napoli) della A16 e della A30. (22/1)

Auto elettrica, Volkswagen investe
in batterie negli Usa
Il Gruppo Volkswagen investe 10 milioni di dollari nella startup Forge Nano, con lo scopo di rinforzare le proprie competenze specialistiche nel campo della ricerca sulle batterie. Lo
comunica la casa tedesca in una nota.
Forge Nano sta studiando una tecnologia per materiali da rivestimento delle batterie che possa ulteriormente migliorarne
la performance. In qualità di partner, il Gruppo Volkswagen
fornirà supporto per le sperimentazioni industriali di questa
tecnologia.
Il Gruppo Volkswagen collabora con Forge Nano sulla ricerca di materiali per batterie dal 2014. La startup, con sede a
Louisville, Colorado, sta studiando i processi per scalare la sedimentazione per strati atomici (atomic layer deposition, Ald)
con l’obiettivo di creare nuovi materiali per strutture di super26

ficie, specialmente per applicazioni nelle batterie. L’Ald è un
processo chimico per applicare rivestimenti in scala atomica,
un atomo alla volta. Con la propria specifica tecnologia Ald,
Forge Nano punta a incrementare la densità energetica delle
celle di batterie con effetti positivi sull’autonomia delle vetture elettriche. Il Gruppo Volkswagen sta prestando la propria
esperienza in materia di automobili e batterie per supportare
gli sforzi di Forge Nano nella ricerca applicata. (23/1)

Bus, 46 mezzi a Gnl per Tper
Il consiglio di amministrazione di Tper, azienda di trasporto
pubblico dell’Emilia Romagna, ha deliberato l’aggiudicazione
di due gare per complessivi 46 nuovi autobus a Gnl. Due i
lotti di gara: il primo, relativo a 15 mezzi, è stato aggiudicato
a Scania. I 15 mezzi, a vocazione interurbana, saranno forniti
entro la fine dell’anno in corso da Scania.
Il secondo lotto, relativo a 31 nuovi autobus sempre a metano liquido, è stato aggiudicato a Industria Italiana Autobus;
si tratterà di nuovi Citymood in versione Lng a vocazione metropolitana per i quali l’azienda costruttrice ha presentato offerta e che dovrebbero essere consegnati entro la primavera
del 2020.
L’investimento complessivo è di 11,5 milioni di euro.
Il Cda ha inoltre deliberato di bandire un’ulteriore gara per
nuovi mezzi, in questo caso ibridi a metano. Saranno 5 con
un’opzione per ulteriori 31 mezzi.
La flotta a metano Tper ha superato i 300 mezzi.
Quella aggiudicata in via definitiva è stata la prima gara pubblica italiana ed europea su autobus alimentati a Gnl. (24/1)

Mobilità, accordo al Consiglio Ue
sulle “auto pulite” per la PA
I rappresentanti dei 28 Paesi Ue hanno raggiunto un accordo
sulla posizione negoziale del Consiglio in merito alla proposta
di direttiva della Commissione sulle quote di veicoli “puliti”
negli acquisti delle pubbliche amministrazioni (v. Staffetta
17/05/18).
La direttiva, si legge in una nota del Consiglio, introdurrà una
definizione di “veicolo pulito” sulla base dei requisiti di riduzione di emissioni di gas serra e inquinanti, mentre per i
veicoli pesanti si farà riferimento all’uso di combustibili alternativi in linea con la legislazione Ue esistente.
Il testo concordato dai 28 fissa obiettivi minimi negli appalti
pubblici per veicoli leggeri, camion e autobus “puliti” per il
2025 e il 2030. Gli obiettivi sono espressi come percentuali
minime di veicoli “puliti” sul totale dei contratti di appalto e dei contratti di servizio pubblico. Gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione sull’attuazione delle norme
ogni tre anni, con la prima relazione prevista per il 18 aprile
2026. Dopo l’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri avranno 30 mesi per adottare le disposizioni nazionali
di attuazione. Ora partiranno i colloqui con il Parlamento
europeo. (25/1)
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Auto elettrica, VW produrrà
stazioni di ricarica mobili
Il Gruppo Volkswagen comincerà a produrre in serie stazioni
di ricarica elettrica “mobili e flessibili” a partire dal 2020. La
produzione avverrà con il nuovo marchio Volkswagen Group
Components.
La colonnina VW, si legge in una nota, è “basata sul principio della power bank, può ricaricare fino a quattro veicoli
contemporaneamente e può anche essere usata per la conservazione temporanea di energia sostenibile. Sarà prodotta
nello stabilimento di produzione componenti di Hannover, in
cui la produzione di scambiatori di calore, parte dell’area di
business del motore, sarà gradualmente sostituita da quella
della e-mobility”. (28/1)

Biometano, accordo Eni-Coldiretti
Eni e Coldiretti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di sviluppare la filiera nazionale del
biometano avanzato prodotto da rifiuti, valorizzando gli
scarti e sottoprodotti ottenuti dall’agricoltura e dagli allevamenti. Il protocollo d’intesa, si legge in una nota, è stato firmato venerdì a Lodi al Parco Tecnologico Padano dal
presidente di Coldiretti Ettore Prandini con Giuseppe Ricci,
direttore generale di Eni Refining & Marketing alla presenza
del sottosegretario alla presidenza del consiglio Guido Guidesi. L’obiettivo – spiegano Eni e Coldiretti – è la creazione
della prima rete di rifornimento per il biometano agricolo
“dal campo alla pompa” per raggiungere una produzione
di 8 miliardi di metri cubi di gas “verde” entro il 2030 e
aiutare l’ambiente.
La collaborazione tra le parti prevede una sinergia comune
per promuovere la realizzazione di nuovi impianti di produzio-

ne del biometano. Coldiretti, che con 1,6 milioni di associati è
la maggiore organizzazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, si occuperà di
diffondere tra le aziende associate un modello di gestione dei
sottoprodotti e degli scarti agricoli affinché siano valorizzate
come materie prime nella produzione di biometano.
Eni metterà in campo azioni finalizzate a concretizzarne la
produzione, il trasporto e l’immissione sia nella rete di vendita territoriale che in reti dedicate alle stesse imprese associate, nonché a offrire agli assocwiati di Coldiretti proposte dedicate per l’uso di carburanti alternativi a basse emissioni di
anidride carbonica dei mezzi utilizzati per le attività agricole.
Ulteriori sviluppi della collaborazione verranno elaborati dagli
esperti di Eni e Coldiretti, che avranno il compito di definire
studi di fattibilità mirati in base alle varie tipologie di imprese
associate, in particolare per la realizzazione di appositi impianti per il biometano. (28/1)

Aiuti di Stato, ok Ue a LG
per batterie in Polonia
La Commissione europea ha dichiarato compatibile con la
normativa comunitaria l’aiuto di stato di 36 milioni di euro
concesso dalla Polonia a LG Chem per la realizzazione di
un nuovo impianto per la fabbricazione di batterie per auto
elettriche nella regione di Dolnoslaskie. L’esecutivo Ue ha
stabilito che l’aiuto favorirà lo sviluppo dlela reione senza
distorcere la concorrenza. L’investimento complessivo di LG
sarà di 325 milioni per una nuova fabbrica verticalmente
integrata di batterie agli ioni di litio, che a regime dovrebbe
produrre batterie per 80.000 veicoli elettrici all’anno, creando circa 700 nuovi posti di lavoro diretti. (28/1)
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