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ENERGIA Il ministro Cingolani: mandato a Snam per due
rigassiñcatori. Dal prelievo sugli extraprofitti un gettito
di 3,98 miliardi. Taglio delle accise valido per 40 giorni

«Gas russo, tre anni per sostituirlo»
ROMA Obiettivo numero uno:
la riduzione della dipendenza
energetica dalla Russia. Il
nuovo scenario internaziona-
le impone minori fornitine di
metano da Mosca. L'ideale sa-
rebbe persino azzerarle, an-
che per non finanziare l'ope-
razione militare in Ucraina.
L'Unione europea paga circa i
miliardo di euro al giorno alla
Russia solo per le importazio-
ni di gas e petrolio. Il ministro
della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, ieri in
un'informativa alla Camera,
spiega quanto (e come) attua-
re la strategia di exit. Per farlo,
dice, servono «almeno tre an-
ni» per «sostituire completa-
mente 30 miliardi metri cu-
bi». Per i prossimi due inver
ni, dunque, servirà costruire
una fase transitoria. Che pas-

Le novità

Accise ridotte
Taglio di 0,25 euro

O II provvedimento del
governo stabilisce un
taglio delle accise della
benzina pari 0,25 euro al
litro, ma aggiungendo
Piva al 22% si arriva a
una riduzione alla
pompa pari a 0,30 euro

Bonus carburante
fino a 200 euro

O II decreto prevede la
possibilità che le
aziende assegnino in
liberalità ai propri
dipendenti buoni
benzina che fino
all'importo di 200 euro
sono esentasse

sa attraverso «un incarico a
Snam per la negoziazione al-
l'acquisto di una nave da ri-
gassificazione, Fsru, e al no-
leggio di una seconda unità»,
spiega il ministro. Navi meta-
niere ambitissime sul merca-
to internazionale proprio per
uno scenario che porta l'Euro-
pa a doversi smarcare da Mo-
sca. La dipendenza italiana
poi è maggiore rispetto ad al-
tri Paesi europei, tocca una
quota del 43% sul fabbisogno
complessivo. Vitale sarebbe
realizzare nuovi rigassificato-
ri, piattaforme allo studio ce
ne sono un paio: a Gioia Tau-
ro (tramite Sorgenia) e a Porto
Empedocle ma per autoriz-
zarli serve una tempística di
1.2-18 mesi. In attesa dello
smarcamento dai beni ener-
getici russi è stato pubblicato

La tassa al 10%
sugli extraprofitti

O Per finanziare la
riduzione delle accise
il governo ha deciso
di tassare al 10% gli utili
eccedenti di questi
ultimi sei mesi da parte
degli operatori
energetici

L'ipotesi del tetto
al prezzo del gas

O L'Italia si sta battendo
in Commissione Ue per
imporre un tetto al
prezzo del metano
importato dall'estero,
tra cui la parte del leone
la fanno le forniture
dai gasdotti russi

in Gazzetta ufficiale il decreto
Ucraina Bis. Il provvedimento
conferma che larga parte dei
4,4 miliardi di euro, necessari
per fare fronte alle conse-
guenze economiche del con-
flitto, sono garantiti dal pre-
lievo sugli extraprofitti delle
aziende energetiche. Una tas-
sa una tantum che vale 3,98
miliardi di gettito e che con-
sente al governo di finanziare
misure molto costose, come il
taglio delle accise fino al 30
aprile di 0,25 euro al litro sui
prezzi dei carburanti (l'inter-
vento richiede 588 milioni di
euro), oltre che il contributo
in favore delle imprese per la
spesa energetica sostenuta
nel secondo trimestre (in
questo caso servono 863 mi-
lioni, l'intervento più costoso
del decreto).

Per le imprese ci sono, inol-
tre, 237 milioni di contributo
per la bolletta del gas del se-
condo trimestre. Altri com-
plessivi 50o milioni sono de-
stinati alle aziende energivore
per compensare i rincari di
gas e luce. In favore delle fa-
miglie è prevista l'estensione
dei bonus sociali ai nuclei con
Isee pari a 12 mila-euro (ri-
spetto ai io mila precedenti),
la misura costa 102 milioni. Il
decreto prevede 30o milioni
in più per il Fondo di garanzia
delle Pmi e 500 milioni per
sostenere il settore dell'auto-
trasporto. Il fondo per gli aiuti
e l'assistenza ai rifugiati ucrai-
ni vale 355 milioni.

Andrea Ducci
Fabio Savelli
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