
Extra- profitti, sicambia
aumentalatassasugliutili
•Tecnicial lavoro perrivederela norma: •Simulazioniin corsoper recuperare
i correttivisualiquotaebaseimponibile almeno10 miliardi controil caro-energia

IL DOSSIER

ROMA L'obiettivo èchiaro:raccoglie-

re più risorsepossibilidagli extra-

profitti accumulati dal settore
dell'energiain più di un anno di
prezzifolli del gaspergirarloaim-

prese efamiglie in sofferenza.La
rottadel governoMeloni è quella
già tracciatadall'esecutivoDraghi.
Ma i correttiviallostudioin questi

giorni farannola differenza,a senti-

re i tecnici già al lavoro.E sonoal-

meno due i correttivi necessaria
«unanorma fattamale», asentirei

ministri del governoMeloni, sui
qualigiranolesimulazioniin corso:
il cambiodellabase imponibile,dal
confrontosull'Iva alla tassazione
suiprofitti, fino atrasformareil bal-

zello in una sorta di addizionale
Ires;masultavoloc'èanchel'ipotesi
dialzarelapercentualedi prelievo,
orafissataal25%.Un contributone-

cessario per il premier,cheha ben

presenteanchela rotta tracciataa
Bruxellestracontributodisolidarie-

tà (parial 33%degli utili extra)delle

societàpetrolifere(si parladi circa

140 miliardi da cercarenel settore
in Europa)e la necessitàdi offrire
garanziestatali,quindinuovefine-

stre di liquidità,alleUtilities costret-

te a pagareil gasaprezzielevatissi-

mi. Interipezzidellafiliera energeti-

ca italianasono,infatti, più impe-

gnati a pararei colpi di un sistema
al collasso,trarichiestedi integra-

zione dei margini di garanziaper

continuaread operaresui mercati
(le cosiddettemargincallschescat-

tano conl'aumentodei prezzi),diffi-

coltà nel reperimentodel gas da
partedellepiccole societàeclientifi-
nali semprepiù inaffannocon i pa-

gamenti. Dunquegli extraprofitti
vannocercaticonunacertacura.

Lo hadettochiaramenteil pre-

mier Meloni nel corsodelle repli-

che al Senato,citandoextragettito
edextraprofittitra le pieghedel bi-

lancio in cui recuperarele risorse
percombattereil caro-energia. Ma
a confermaree ribadire l'urgenza
del dossierèstatoancoraieri il mi-

nistro perle impresee il Madein Ita-
ly, AdolfoUrso.

I CONTI

L'energiaè oggi il «temaemergen-

ziale», hadettoUrsoribadendol'in-

tenzione del governodi «regolare
meglioun normacomequelladegli
extraprofitti».Sarà«unodei primi
provvedimentidi questogoverno;
«lafaremomeglio, e con quelleri-
sorse saràpossibilesostenereim-

prese e famiglie in questafasedi
transizione,per sostenereil costo
dellebollette»,haaggiuntodalSalo-

ne dellaGiustizia.Serviràperrepe-

rire risorsecomemisura«congiun-

turale inattesachel'Europarealizzi
misurepiùstrutturali».

Del resto, i numeridiconoin mo-
do chiarochecosìcom'èlatassaat-

tuale non hafunzionato.Il governo
Draghipuntavaaincassare10,5mi-
liardi stimando42miliardidi extra-

profitti in 7mesi.Ma nesonoarriva-

ti pocopiùdiun miliardo.Conl'ese-

cutivo Draghi rivedendole stime

contavadiarrivarealmenoa5-6 mi-

liardi entrofine anno.In compenso
sonofioccati i ricorsiper incostitu-
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zionalità da parte di molteUtilities.
Mentre, sempre nelle previsioni

del governo Draghi dovrebbero ar-

rivare altri 4,3 miliardi nel 2022 dal-

la tassa fissata per gli extraprofitti
Fer, cioèdelle società che produzo-

no energiarinnovabile, per le quale

è previsto che consegnino gli incas-

si che superano 62 euro per ogni

megawattora di energia rinnovabi-

le venduta.Le nuove simulazioni so-

no in corso ma l'impressione, tra i
tecnici al lavoro, è che la riscrittura
della norma punti a recuperare al-
meno altri 10 miliardi.

Un altri dossier molto caldo per il

governo Meloni, è il destino della

raffineria Lukoil di Priolo( Isab), ora

costretta a trattare soltanto greggio

russo per via dellaspada di Damo-
cle delle sanzioni in arrivo per Mo-
sca che hanno chiuso i rubinetti del-

le banche. Dal 6 dicembre, con lo

stop al greggio da Mosca,si rischia

lo stoptotale. Ma la continuità pro-

duttiva sarà salvaguardata, assicu-

rano fontivicineal dossier.

Roberta Amoruso
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