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LLLLL’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde’esperto risponde

Accise e PrAccise e PrAccise e PrAccise e PrAccise e Protezione civile,otezione civile,otezione civile,otezione civile,otezione civile,

come funziona la nuova leggecome funziona la nuova leggecome funziona la nuova leggecome funziona la nuova leggecome funziona la nuova legge

Quinta puntata della rubrica “L’esperto ri-
sponde” (v. Staffetta 11/5). È possibile invia-
re domande su questioni di fiscalità, ambien-
te, fonti rinnovabili, accise, nuove normative
e disposizioni amministrative all’indirizzo e-
mail staffetta@staffettaonline.it. Rispondono
gli avvocati Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino Bonaventura Sorrentino ed Ema-Ema-Ema-Ema-Ema-
nuela Pascanuela Pascanuela Pascanuela Pascanuela Pasca.

dal distributore affidatario all’Ente locale.
L’Autorità dovrà ora individuare modalità attuative che

consentano agli Enti locali di valutare e verificare gli impe-
gni assunti dal distributore in sede di gara e che siano nel
contempo coerenti con il meccanismo complessivo dei Tee, il
tutto evitando un appesantimento delle procedure per i di-
versi soggetti coinvolti.

Fv, al fondo Marguerite 36 MW in FranciaFv, al fondo Marguerite 36 MW in FranciaFv, al fondo Marguerite 36 MW in FranciaFv, al fondo Marguerite 36 MW in FranciaFv, al fondo Marguerite 36 MW in Francia

Il Fondo Marguerite, partecipato dalla Cassa depositi e
prestiti, ha annunciato lunedì l’acquisto di una quota di 36
MW del parco solare fotovoltaico “Massangis” di Edf Energies
Nouvelles. Situato nei pressi della città francese di Auxerre
in Borgogna, il parco si estende su un’area complessiva di
141 ettari e comincerà a generare elettricità sin dal terzo
trimestre di quest’anno. Sviluppo, costruzione, gestione e
manutenzione dell’impianto, che ha una capacità comples-
siva di 56 MW, sono affidati a Edf Energies Nouvelles, socie-
tà proprietaria della restante quota dell’impianto. Tramite
una linea di credito sottoscritta con Crédit Agricole Corporate
and Investment Banking, il Fondo Marguerite ha finanziato
la costruzione dei 36 MW dell’impianto.

“Marguerite”, è un fondo di private equity creato nel
2009 dalle principali istituzioni finanziarie pubbliche euro-
pee, tra cui Cdp, insieme alla Bei e alla Commissione euro-
pea (v. Staffetta 21/4/09).

Federacciai, i costi dell’energiaFederacciai, i costi dell’energiaFederacciai, i costi dell’energiaFederacciai, i costi dell’energiaFederacciai, i costi dell’energia

penalizzano le aziendepenalizzano le aziendepenalizzano le aziendepenalizzano le aziendepenalizzano le aziende

“Abbiamo chiuso bene il 2011 con una crescita dell’11,6%
a 28.600 tonnellate, molto meglio dell’Europa che ha segnato
un +3%. I primi tre mesi di quest’anno segnalano un pro-
gresso del 5,7%, rispetto alla flessione del 3,9% in Europa”.
I dati trimestrali del settore acciai sono stati illustrati dal pre-
sidente uscente di Federacciai, Giuseppe Pasini, che tuttavia
ha voluto precisare che il settore risulta fortemente penaliz-
zato dai costi energetici elevati che indeboliscono la
competitività delle aziende nel mercato globale e ha preci-
sato che le stime per il 2012 sono state riviste al ribasso per-
ché, ha detto Pasini, “vedo un rallentamento di tutta l’eco-
nomia”. Il forte appello che le aziende associate a Federacciai
lanciano al governo è che si impegni nella definizione di
una politica energetica coerente e organica, anche per ga-
rantire al settore condizioni di più equa competizione: “l’Ita-
lia è l’unico paese ad aver aumentato il costo del gas meta-
no - ha affermato il vice presidente di Federacciai, Nicola
Riva, - che è spiegabile solo con il fatto che il mercato del
gas non è liberalizzato”. Infine Pasini ha inviato un messag-
gio polemico al ministro dell’Ambiente Corrado Clini che
vorrebbe ridurre la protezione tariffaria del settore: “le ta-
riffe elettriche degli altri paesi europei sono più basse e le
affermazioni sono gravi e non rispettose nei confronti dei
nostri associati”. Sul fronte esistono forti criticità, ha spiega-
to Pasini, in quanto la tariffa elettrica è penalizzata da forti
incentivi per le rinnovabili e l’altro problema è rappresenta-
to dal gas che per la siderurgia italiana costa in media il 30%
in più rispetto alla media europea.

Sogin, al comune di Caorso una torrSogin, al comune di Caorso una torrSogin, al comune di Caorso una torrSogin, al comune di Caorso una torrSogin, al comune di Caorso una torre fare fare fare fare farooooo

A Caorso, Sogin, ha consegnato al sindaco, Fabio Callori,
in comodato d’uso gratuito una torre faro, dotata di un mo-
togeneratore, per il suo utilizzo nel territorio comunale al
servizio della collettività. L’unità di illuminazione, rende noto
la Sogin, è stata consegnata dalla responsabile della
Disattivazione della centrale di Caorso, Sabrina Romani. Il
contratto, che ha una durata quadriennale ed è rinnovabile,
conferma la collaborazione fra Sogin e l’amministrazione co-
munale, che metterà la torre faro a disposizione della sezio-
ne locale della Protezione Civile.

QuesitoQuesitoQuesitoQuesitoQuesito
Il dramma del terremoto in Emilia-Romagna riporta in

primo piano la questione del finanziamento del Fondo na-
zionale della Protezione civile, utilizzato per gli interventi di
emergenza. Dopo la sentenza della Cassazione che ha di-
chiarato incostituzionale la “tassa sulle disgrazie”, cosa è
cambiato? Come saranno finanziati gli interventi di ricostru-
zione? Con le accise nazionali, con le addizionali locali o in
altro modo?

RispostaRispostaRispostaRispostaRisposta
Con il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2012, n. 113, sono sta-
te adottate disposizioni urgenti per il riordino della prote-
zione civile.

La citata fonte normativa, tra le varie modifiche apporta-
te alla legge 225/1992, ha sostituito il comma 5 quater, del-
l’articolo 5, prevedendo la facoltà di ciascuna Regione di ele-
vare, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza,
la misura dell’imposta regionale sulla benzina, di cui all’arti-
colo 17 del dlgs 398/1990, fino ad un massimo di cinque cen-
tesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima con-
sentita.

Il decreto legge, inoltre, ha sostituito il comma 5 quin-
quies, dello stesso articolo 5, stabilendo che, per far fronte
agli eventi che hanno determinato lo stato di emergenza, si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo nazio-
nale di protezione civile e ciò non più, come previsto in pre-
cedenza, qualora le misure adottare ai sensi del comma 5
quater non siano risultate sufficienti.

La norma nella nuova stesura prevede altresì che, qualo-
ra sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, di
cui all’art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esso do-
vrà essere corrispondentemente e obbligatoriamente rein-
tegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, mediante riduzione delle voci di spesa, distintamente
indicate nell’allegato alla legge; concorreranno alla reinte-
grazione del detto fondo, anche le maggiori entrate deri-
vanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri,
dell’aliquota dell’accisa di al dlgs 504/1995 gravante sulla
benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come
carburante.

Tale aumento non potrà essere superiore a cinque cente-
simi al litro e dovrà essere stabilito sulla base della delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle Dogane, in misura tale da deter-
minare maggiori entrate corrispondenti all’importo prele-
vato dal fondo di riserva.

In allegato sul sito della Staffetta uno schema di riepilogo.


