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Rete Carburanti lunedì 20 aprile 2020

Metano auto, le proposte del settore per affrontare la crisi
Assogasmetano e Federmetano scrivono insieme a Mise, Mit e Mef dopo il “tavolone” del 30 marzo

Assogasmetano e Federmetano hanno scritto ai ministeri dello
Sviluppo economico, delle Infrastrutture e Traporti e dell'Economia e
Finanze per indicare le proposte del settore della distribuzione di
metano auto per affrontare la crisi da coronavirus, come indicato dai
rappresentanti delle istituzioni alle associazioni al “tavolo” sulla rete
carburanti dello scorso 30 marzo al Mise (v. Staffetta 30/03).

Le due associazioni chiedono al Mit di accelerare l'iter per
l'autorizzazione del self service; al Mise l'azzeramento della tariffa di

trasporto “Quota Fissa” relativamente alla tariffa binomia della fornitura di gas naturale durante i mesi
in cui perdureranno le limitazioni degli spostamenti, un canale preferenziale, quali esercenti di
pubblico servizio e senza voler prevaricare le esigenze dei sanitari, per l'acquisto di Dpi, la riduzione
dell'orario di servizio per le vendite in “servito”, a discrezione di ogni punto vendita, mantenendo
comunque un servizio minimo di 30 ore settimanali; l'azzeramento dei canoni fissi per Anas,
provincia, Enel (o equivalenti) e imposte di pubblicità comunali; al Mef la proroga della sospensione
dei versamenti di ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e
contributi previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria, chiarimenti in merito alle
modalità di calcolo dei ricavi delle imprese operanti nella distribuzione carburanti, ripristino
dell'esenzione dagli oneri bancari per transazioni con carte fino a 100 euro, accelerazione dei
rimborsi Iva e proroga dei termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In allegato le ter note inviate, firmate per Assogsmetano dal presidente protempore Lucio
Ponsanesi, dopo la scomparsa il 24 marzo di Paolo Vettori.
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