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Oggetto: Interrogazione n.1374/A sull'incremento del costo dei carburanti in
Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1173 del 2 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1374/A (COSSA - CANU), con

richiesta di risposta scritta, sull'incremento del costo dei carburanti in Sardegna.

Richiesta notizie

Con riferimento all'interrogazione in oggetto da voi trasmessa con nota n. 3384 del 18.03.2022. gli

onorevoli estensori chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale

dell'industria e l'Assessore regionale dei trasporti per sapere se non ritengono urgente attivare:

"I) una immediata richiesta presso il governo nazionale, tesa alla sterilizzazione momentanea

dell'lVA e delle accise sui carburanti, con il ritorno dei prezzi calmierati per un periodo a tempo

de term mato.

2) un tavolo tecnico con la SARAH affinché si trovi un accordo temporaneo per calmierare i costi
dei combustibili raffinati sul territorio sardo ad uso focale.

In riferimento al punto 1) si ricorda che l'Assessorato dei trasporti ha da tempo attivato un tavolo di

confronto con le imprese di autotrasporto, finalizzato ad analizzare le criticità del settore, dovute
all'aumento dei costi del carburante.

L'Assessorato ha provveduto infatti all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui alla legge

regionale n. 22 del 23 luglio 2020 che, all'art 34, rubricato "Compensazioni alle aziende di
autotrasporto", ha previsto l'istituzione di un "fondo autotrasportatori" finalizzato a compensare le

aziende operanti in Sardegna delle perdite subite in ragione dello squilibrio generato tra servizi in

uscita e in entrata nell'isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai

prowedimenti di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-1 9

La crisi creatasi a seguito del conflitto Russia-Ucraina ha aperto un nuovo tema di confronto con le
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imprese di autotrasporto che ha consentito di analizzare gli impatti dell'ulteriore aumento dei costi

dei carburanti, unitamente all'aumento consistente dei noli marittimi.

Le istanze presentate dalle organizzazioni di categoria sono state prontamente rappresentate al

Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con nota assessoriale prot. 627 del

l0/03/2022, chiedendo che il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 17 dell'l Marzo

2022. recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale,

per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali', contenesse

specifiche previsioni compensative per il settore del trasporto merci su mare.

E' stato chiesto al Sig. Ministro di considerare l'opportunità di un urgente intervento emendativa

volto a disporre un'apposita misura atta a compensare i gravi effetti negativi subiti dalle imprese

aventi sede legale o stabile organizzazione in Sardegna a causa del continuo esponenziale
aumento delle tariffe dei noli marittimi.

La richiesta al sig. Ministro è stata accompagnata dalla formalizzazione puntuale di proposte

emendative alla Commissione Infrastrutture e mobilità della Conferenza delle Regioni. la quale

nella seduta del 1 5 marzo, ha approvato i seguenti emendamenti:

All'art. 6, dopo il comma 5 è stato inserito il comma 5-bis, che recita: '.4/ /7ne d/ m/f/gare /

maggiori costì ed oneri derivanti dall'incremento del costo del gasolio, per le imprese di

autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di logistica

e di trasporto delle merci in conto terzi regolarmente iscritte al REN, viene riconosciuto per

tutto if 2022 un credito d'imposta pari a} 20 % del costo di acquisto, al netto dell'lVA, del gasolio

necessario per la trazione. Le imprese dovranno comprovarne l'acquisto tramite le fatture

d'acquisto. Il credito è utilizzabile solo in compensazione senza l'applicazione di limiti, e non

concorre alla fomìazione del reddito d'imposta né della base imponibile dell'imposta regionale

sulle attività produttive. ff credito sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad

oggetto i medesimi costì, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo

sostenuto. fl credito verrà applicato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i

chterì e ie modalità di attuazione, dovranno esser stabiliti con decreto del MIMÌ di concerto

con il MEF entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

La Commissione ha convenuto che nel testo del prowedimento non vengono tenute in
considerazione le regioni come la Sardegna che, per limiti strutturali. non hanno possibilità di
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approwigionarsi di Gpl. Per tale ragione è stato ritenuto necessario formulare una norma che

includa anche il gasolio nelle misure di compensazione, oppure, in alternativa, è stato considerato
il rimborso totale delle accise

All'art. 6 è stato approvato un ulteriore emendamento. volto a porre un argine al costante

incremento dei costi dei trasporti marittimi delle merci (comma 5-ter): ".4/ One d/ congo/rene a//a

riduzione degli straordinari maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei costi energetici dei noli

marittimi, per le tratte da e per }e isole maggiori, in ragione delle diseconomie che colpiscono le

economie di questi territori, alle imprese dì autotrasporto merci per conto di terzi, ai sensi dell'art.

40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, regolarmente iscritte

all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto

di teri, e al R. E. N.

Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano !a professione di trasportatore su

strada, aventi sede legale o unità operativa/produttiva locale ne! territorio delle stesse suddette

isole, sono hconoscìute per tutto l'anno 2022 contributi compensativi forfettari per mezzo

trasportato, nella misura de} 30% rispetto aì costi medi per unità standard riferibili alle diverse tratte

e vettori marittimi, cosi come detemìinati quali parametri di riferimento con Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che stabilirà anche !e modalità attuative della misura.

Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito d'imposta né della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attività produttive e saranno cumulabili con altre agevolazioni che

abbiano ad oggetto i medesimi costì a condizione che tale cumulo non podi al superamento del

costo complessivo sostenuto per il trasporto'

Il ddl di conversione in argomento ha quindi proseguito il suo percorso legislativo passando

all'esame delle competenti commissioni parlamentari

Allo stesso momento e nelle more di conoscere la posizione dei competenti organi dello Stato sulle

istanze sopra descritte. è stata analizzata l'ipotesi di prevedere una misura regionale finalizzata al

riconoscimento di specifici aiuti alle imprese. per compensare gli impatti negativi della crisi.

Gli approfondimenti tecnici hanno portato alla valutazione, seppur in termini orientativi, dell'entità

dell'aiuto necessario a ciascuna impresa per compensare gli effetti dell'aumento dei noli marittimi e

tale valutazione non è risultata compatibile con i massimali previsti dal vigente "Temporary
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framework" sugli aiuti di stato adottato dall'Unione Europea per l'emergenza COVID-19. Inoltre la

natura dell'aiuto non è risultata compatibile con il vigente regime imposto dall'Unione Europea.

Dal confronto con il competente Servizio della Presidenza della Regione, è emerso peraltro che

l'Unione Europea non avrebbe prorogato il vigente regime di aiuti. in scadenza il 30.06.2022, ma

ne avrebbe adottato a breve uno nuovo, fondato sui presupposti della crisi bellica. L'Assessorato

ha quindi partecipato alle relative consultazioni pubbliche. esprimendo la propria posizione anche

alla luce delle istanze del territorio. Il nuovo "Temporary Framework' è stato adottato dalla

Commissione Europea in data 23.03.2022. Comunicazione 2022/C 131 1/01, applicato a partire

dall' l febbraio 2022 e sarà operativo fino al 31 dicembre 20221 data entro la quale la Commissione

ne valuterà una eventuale proroga.

Come noto. in relazione alla necessità e urgenza di contrastare gli effetti economici e umanitari

della grave crisi internazionale in atto in Ucraina. il Governo è intervenuto sovrapponendosi anche

alle sopra richiamate disposizioni, con il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022: una consistente

riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. un

pacchetto di misure per la liquidità delle imprese e specifiche misure a sostegno dell'autotrasporto

tra le quali il c.d. 'marebonus' e il "fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto" pari a 500

milioni di euro per l'anno 2022. che s inseriscono nel nuovo Quadro Temporaneo adottato il

23/03/2022 dalla Commissione Europea.

Cordiali saluti
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