
Extra-profitti, si cambia:
salela tassasugliutili
`Tecnicial lavoroperrivederelanorma:
correttivisubaseimponibileealiquota

`Simulazioniin corsoperrecuperare
almeno10 miliardi controil caro-energia

IL DOSSIER

ROMA L’obiettivo èchiaro:raccoglie-

re più risorsepossibili dagli extra-

profitti accumulati dal settore
dell’energia in più di un annodi
prezzifolli delgaspergirarloaim-

prese e famiglie in sofferenza. La

rotta del governo Meloni è quella
già tracciatadall’esecutivo Draghi.
Ma i correttivi allo studioin questi
giorni farannoladifferenza, asenti-

re i tecnicigià al lavoro. E sonoal-

meno due i correttivi necessaria
«unanormafattamale»,asentirei
ministri del governo Meloni, sui
qualigiranolesimulazioniincorso:
il cambiodellabaseimponibile, dal
confronto sull’Iva alla tassazione
suiprofitti, finoatrasformareil bal-

zello in una sorta di addizionale
Ires;masultavoloc’èanchel’ipotesi
di alzarelapercentualedi prelievo,
orafissataal25%.Uncontributone-
cessario peril premier,cheha ben
presenteanchelarotta tracciataa
Bruxellestracontributodisolidarie-

tà (parial33%degliutili extra)delle

societàpetrolifere (si parladi circa

140miliardi dacercarenelsettore

in Europa)ela necessitàdi offrire

garanziestatali, quindi nuovefine-

stre di liquidità, alleutilitiescostret-

te apagareil gasaprezzielevatissi-

mi. Interipezzidellafiliera energeti-

ca italiana sono,infatti, più impe-

gnati apararei colpi di unsistema

al collasso, tra richiestedi integra-

zione dei margini di garanziaper

continuareadoperaresui mercati
(lecosiddettemargincallschescat-

tanoconl’aumentodei prezzi),diffi-

coltà nel reperimentodel gas da
partedellepiccolesocietàeclientifi-
nali semprepiù inaffannoconi pa-

gamenti. Dunquegli extraprofitti
vannocercaticonunacertacura.

Lohadettochiaramenteil pre-

mier Meloni nel corsodelle repli-

che al Senato,citandoextragettito
edextraprofitti tra le pieghedel bi-
lancio in cui recuperarele risorse
percombattereil caro- energia. Ma
a confermaree ribadire l’urgenza
deldossierèstatoancoraieri il mi-

nistroperleimpresee ilMadein Ita-

ly, AdolfoUrso.
I CONTI

L’energia èoggi il «temaemergen-

ziale »,hadettoUrsoribadendol’in-
tenzione del governo di «regolare
megliounnormacomequelladegli

extraprofitti». Sarà«unodei primi
provvedimentidi questogoverno;

«la faremomeglio, econ quelle ri-
sorse saràpossibile sostenereim-
prese e famiglie in questafasedi
transizione,per sostenereil costo
dellebollette»,haaggiuntodalSalo-

ne della Giustizia. Servirà per repe-

rire risorsecomemisura«congiun-

turaleinattesachel’Europarealizzi
misurepiùstrutturali».

Delresto,inumeri diconoinmo-
do chiarochecosìcom’è latassaat-

tuale nonhafunzionato.Il governo
Draghipuntavaaincassare10,5mi-

liardistimando42miliardi diextra-

profitti in7mesi.Manesonoarriva-

tipoco piùdiunmiliardo. Conl’ese-
cutivo Draghi rivedendole stime
contavadiarrivarealmenoa5- 6mi-
liardi entrofine anno. In compenso
sonofioccati i ricorsiperincostitu-

zionalitàdapartedimolteutilities.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5

SUPERFICIE : 22 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

28 ottobre 2022 - Edizione Venezia Mestre



Mentre, sempre nelle previsioni

del governo Draghi dovrebberoar-

rivarealtri 4,3 miliardi nel2022dal-

la tassa fissata per gli extraprofitti

Fer,cioèdelle società cheproduco-

no energia rinnovabile,per le quale

è previsto che consegnino gli incas-

si che superano 62 euro per ogni
megawattora di energia rinnovabi-

levenduta.Lenuovesimulazioniso-

no in corso ma l’impressione, tra i
tecnicial lavoro, èchelariscrittura

della norma punti a recuperareal-

menoaltri10miliardi.

Unaltridossiermoltocaldoperil
governo Meloni, è il destino della

raffineriaLukoildiPriolo( Isab), ora

costretta a trattare soltanto greggio

russoper via della spada di Damo-

cle delle sanzioni inarrivo per Mo-
scachehannochiuso i rubinettidel-

le banche. Dal 6 dicembre,con lo

stop al greggio da Mosca,si rischia

lo stop totale. Ma la continuità pro-
duttiva sarà salvaguardata, assicu-

ranofontivicineal dossier.

RobertaAmoruso
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