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FIRMA ANCHE TU PER LA
DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE SUI

CARBURANTI !!!

In poco più di un anno i prezzi dei carburanti sono aumentati di
25/26 centesimi di euro al litro: un incremento che non ha eguali in
tutta l’Europa Comunitaria, dovuto dall’81 al 96 % a seconda del
prodotto all’uso pesantissimo che i Governi hanno fatto della leva
fiscale su questo bene indispensabile alla mobilità dei cittadini e
delle imprese, alimentando il peso dell’inflazione, facendo crollare i
consumi di più del 10 %, erodendo il reddito delle famiglie, e tutto nel
pieno di una durissima fase recessiva dell’economia.

Apponi anche la Tua firma alla petizione popolare rivolta al Capo
del Governo organizzata da FIGISC e da ANISA Confcommercio, le
Associazioni della categoria dei benzinai – migliaia di microimprese
ormai messe in ginocchio dagli alti prezzi del prodotto, dal tracollo
dei consumi, dalla crisi dell’intero settore che investe raffinazione e
distribuzione, e di cui paga lo scotto più pesante – per chiedere:

 la RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SUI PRODOTTI ENERGETICI, con
il ripristino dei livelli di imposizione fiscale antecedenti le manovre
finanziarie sui conti pubblici del dicembre 2011;

 il RIPRISTINO DEI PREZZI AMMINISTRATI PER I CARBURANTI,
per far assumere al Governo (che, con le decisioni assunte in
materia di imposte sui carburanti, si è di fatto costituito come
regolatore di fatto di tali consumi e del loro mercato) il ruolo di
Garante sia della trasparenza e della sostenibilità dei prezzi per
il Consumatore, sia delle condizioni di remunerazione del lavoro
delle piccole imprese del settore, duramente penalizzate, assieme
a famiglie ed imprese, dalla presente situazione.
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FIRMA ANCHE TU PER LA
DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE SUI

CARBURANTI !!!

111))) LLLOOO SSSAAAIII DDDOOOVVVEEE VVVAAANNNNNNOOO AAA FFFIIINNNIIIRRREEE III 555000 EEEUUURRROOO

DDDEEELLL TTTUUUOOO RRRIIIFFFOOORRRNNNIIIMMMEEENNNTTTOOO ???

BENZINA: GASOLIO:
imposte 29,44 euro 26,92 euro
carburante 15,76 euro 17,53 euro
sistema distributivo 4,80 euro 5,55 euro
[di cui al benzinaio 1,07 euro 1,07 euro]

222))) LLLOOO SSSAAAIII CCCHHHEEE LLLAAA TTTAAASSSSSSAAAZZZIIIOOONNNEEE IIITTTAAALLLIIIAAANNNAAA

ÉÉÉ LLLAAA PPPIIIÙÙÙ AAALLLTTTAAA IIINNN EEEUUURRROOOPPPAAA ???

ITALIA MEDIA EUROPA
1,05 euro/litro :benzina: 0,79 euro/litro
0,90 euro/litro :gasolio: 0,66 euro/litro

333))) LLLOOO SSSAAAIII DDDIII QQQUUUAAANNNTTTOOO SSSOOONNNOOO AAAUUUMMMEEENNNTTTAAATTTEEE

LLLEEE IIIMMMPPPOOOSSSTTTEEE SSSUUUIII CCCAAARRRBBBUUURRRAAANNNTTTIII ???

aprile 2011 giugno 2012 differenza
benzina: 0,83 €/litro 1,05 €/litro +0,22 €/litro
gasolio: 0,66 €/litro 0,90 €/litro +0,24 €/litro

444))) LLLOOO SSSAAAIII AAA CCCOOOSSSAAA SSSOOONNNOOO DDDOOOVVVUUUTTTIII

GGGLLLIII AAAUUUMMMEEENNNTTTIII DDDEEEIII PPPRRREEEZZZZZZIII ???

benzina: gasolio:
all’aumento delle imposte +0,21 €/litro (81 %) +0,24 €/litro (96,0 %)
all’aumento del carburante +0,05 €/litro (19 %) +0,01 €/litro ( 4,0 %)
totale aprile 2011-giugno 2012 +0,26 €/litro +0,25 €/litro


