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Autotrasportatori in campo:
le associazioni revocano
io sciopero già annunciato
Cè anche il metano questa vol-
ta nel provvedimento del gover-
no per contrastare gli effetti del
caro L';arlrttrantt'., E la novità
priaeipade della proroga dei ta-
glio delle"rtccisc' fino luglio
che estende le misure dell ese-
Cetti\'eo gi<a in att(o. -in conside-
razione del perdurare degli ef-
fetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento
dei prezzi dei prodotti ener gi`ti®
ci - si legge nella 110l3 cl lrarr~,at,t
da l'.alalze, Chigi - a ilecilr)'t`rl'
dal ..S itt<tt}t,ica 2022 e lino all~ii
luglio 2022. le aliquote di acuii,
sa di cui all'allegato l del testo
unico dello disposizioni legisla-
tive concernenti le imposte sul-
la produzione e sui consunti e
relative sanzioni penali e am-
ministrative approvato con il
decreto legislativo 2E1 ottobre
1995, numero ̀>()-i e successive
rnexdiflGazioni dei sotto indica-
ti prodotti sotto rïdeterntlraa-
tes. Nello specifico. la rìtnodu-
lac~:one riguarda la benzina
(475,10 curo per mille litri), oli
da gas o gasolio osato come
carburante i;307,40 curo per
ntille litl iJ,,grlsdipctrolica lique-
fatti (GPL) usati come carbu-
ranti ('ti,',Gl curo per mille chi-
logrammi gas naturale usato
per autotrazir,nc (zero muro
per metro cubo). Inoltre. per lo
stesso periodo. l'aliquota lvla
applicata al gas naturale usato
per atttr,trazionc C stabilita nel-
la misura del per cento.

Reazione positiva da parte
delle associazioni Asso:;asnte-
tttno. Assofieut,la Ass ie_niar,f;i.-t
e Neiítrntttanío che hanno ac-
colto con favore le misure <11)-
piova te dal Consiglio dei Mini-
stri revocando lo sciopero in-

detto da mercoledì a venerdì.
-Quanto tattenitto c• il risultata
di una battaglia portata tav,,3tati
dalle tre associazioni da oltre
otto musi e cltr certamente co-
stituisce un tasselle imporrttttl.
te per la tutela del settore del
ntet<ino per autotrazione, pe-
santemente coil'titn dal earo
prezzi e che liltu a oggi non ave-
va avuto alcun tipo di sostegno
da parte ciel .4overno , .si legge
nella nota. A tal proposito, As-
scti;raslnet,tno. rl5sppetroli-As-
sircrae t :;ì,a e l'edermeta?tea rin-
graziali() i ministri della Transi-
zione ecologica Roberto Ciir:;o-
'ani, dell'Economia e delle Fi-
nanze Daniele Franco e dello
Sviluppo economico Gian crudo
Giorgeiti -per la sensibilità eli-
illustrata nel salvaguardare al
contenga() una riduzione del
prezzo al consunto e un'eccel-
lenza italiana funzionale alla
dt:ctkrbi}nizzazicottc,•,

Dalle uccise alle bollette
Aiuti a famiglie e imprese
Le aziende: -San basir-
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