
Caro bollette, in arrivo altri 4-5 miliardi: «Aiuti immediati». Ristori e Cig Covid, 

ecco le misure (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il caro bollette: 4-5 miliardi per sterilizzare i rincari 

Il caro bollette rischia di bloccare le imprese che chiedono un intervento immediato del 

governo, un «whatever it takes» dell’energia. Sarebbero fino a 5 i miliardi necessari per 

sterilizzare il rialzo dei prezzi, con il gas che rispetto ai livelli pre-pandemia è aumentato del 

723%. È quanto emerge dal tavolo che si è concluso al Mise in cui si è discusso delle possibili 

soluzioni da mettere in campo. Spiega il viceministro dello sviluppo Gilberto Pichetto: «Ho 

partecipato insieme al ministro Giorgetti alla riunione con i rappresentanti del sistema 

produttivo e c’è un grido d’allarme in particolare su alcuni settori». Sui miliardi necessari 

Pichetto ha aggiunto: «Senza scostamenti di bilancio, gli spazi non sono un granché: al di là dei 

2 miliardi circa per i ristori, il ragionamento può arrivare a 4-5 miliardi ma su questo il 

governo è al lavoro». Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione, 

aveva evidenziato che, rispetto alle previsioni precedenti, difficilmente i prezzi del gas 

caleranno almeno nel breve termine sottolineando però che «non possiamo continuare ogni 

trimestre a tirare fuori cash che mitiga solo una parte dell’aumento che di solito è a due zeri. 

Bisogna mettere a punto una strategia strutturale». Ed è su questo punto che le imprese 

attendono risposte dal governo. 

 

Il Mise: «Usare proventi delle aste Ets» 

Per combattere il caro bollette nel breve periodo, il ministero dello Sviluppo economico, 

Giancarlo Giorgetti, ha proposto a Palazzo Chigi di utilizzare i proventi delle aste Ets, il sistema 

Ue per l’acquisto di diritti ad emettere CO2, secondo quanto si apprende da fonti governative. Il 

Mise ha anche proposto di tassare gli extra-profitti delle società energetiche, di utilizzare 

l’extra-gettito delle accise e di accantonare scorte strategiche di gas per le imprese. 

 

Confindustria: «superare la logica degli interventi spot» 

Il delegato di Confindustria per l’Energia, Aurelia Regina, e il direttore generale, Francesca 

Mariotti, sono intervenuti al tavolo convocato dal Mise sull’emergenza dei prezzi dell’energia. 

Confindustria ha sottolineato che la «situazione è drammatica e richiede interventi urgenti e 

strutturali di politica industriale. Non è possibile rinviare le decisioni, serve un atto di coraggio 

per superare la logica degli interventi spot. Serve agire in fretta come hanno già fatto i governi 

di Francia e Germania».Confindustria ha indicato alcune possibili soluzioni. Tra le misure 

segnalate: 

la cessione della produzione nazionale di gas ai settori industriali per 10 anni con anticipazione 
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dei benefici finanziari per l’anno 2022; 

l’ estensione dell’abbattimento degli oneri parafiscali per gli impegni di potenza superiori ai 

16,5 KW nel settore elettrico; 

la rimodulazione delle aliquote di agevolazione per le componenti parafiscali della bolletta 

elettrica nei limiti previsti dalla normativa Europea (art. 39 elettrico ex Com 200/2014/UE) e 

intervenire da subito attraverso indirizzi specifici al Gse per la cessione di energia rinnovabile 

elettrica «consegnata al Gse» per un quantitativo di circa 25TWh e trasferita ai settori 

industriali a rischio chiusura ad un prezzo di 50 /Mwh. 

 

Le stime di Cingolani 

Cingolani ha indicato tra gli 8 e i 10 miliardi le risorse che potrebbero essere reperite per 

mitigare gli aumenti: 3 miliardi potrebbero arrivare dalla cartolarizzazione degli oneri Asos, 1,5 

miliardi dalle aste Ets (Emission trading system), 1,5 miliardi dal taglio degli incentivi sul 

fotovoltaico (il cosiddetto Conto energia), tra uno e due miliardi dal taglio degli incentivi 

sull’idroelettrico, 1,5 miliardi dalla negoziazione a lungo termine delle rinnovabili. «Bisogna far 

passare l’idea che il caro bolletta non dipende dalla transizione energetica ma da congiunture 

correlate al prezzo del gas. Gli aumenti dei prezzi non dipendono dalla CO2 che pesa per il 20% 

ma dal costo della materia prima gas» che conta per l’80%, ha spiegato il ministro. 

 

I nuovi ristori per turismo, sport e spettacolo 

Ristori ai settori chiusi dai provvedimenti del governo: sale da ballo, discoteche, ma anche 

sport e cinema e più in generale il settore dello spettacolo e quello del turismo, che hanno 

avuto una riduzione significativa di entrate. Ma anche il caro-bollette. 

Nel Consiglio dei ministri del 20 gennaio queste le voci principali all’ordine del giorno, in vista 

dell’ultimo decreto legge prima dell’elezione del nuovo Capo dello Stato, momento che fermerà 

per un po’ l’attività dell’esecutivo. 

Vediamo più nel dettaglio le prossime misure. 

 

Ristori a fondo perduto per discoteche e turismo 

Per quanto riguarda i ristori, ci si concentra su discoteche e impianti sportivi, realtà culturali e 

turismo. Quanto alle risorse, «c’è uno spazio certo di un miliardo, al netto della questione caro-

bollette. Ma credo che alla fine sarà di più», ha detto in un’’intervista al Messaggero la 

sottosegretaria all’economia Alessandra Sartore. Un intervento rivolto a i primi tre mesi 

dell’anno, con aiuti a fondo perduto e a forfait. 

 

 

 



Le richieste del settore turistico: «Subito proroga Cig e ristori» 

«Il grido d’allarme arriva sempre più forte dalle categorie produttive. Noi del Turismo 

organizzato siamo i più colpiti, le prime vittime economiche della pandemia, ecco perché 

abbiamo bisogno di una proroga immediata della Cig Covid almeno fino a giugno 2022». A dirlo 

in una nota è stato Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato, in vista 

del prossimo decreto Ristori. «È inoltre necessario un congruo stanziamento in termini di aiuti 

diretti e a fondo perduto, oltre ad altre misure come il tax credit sugli affitti commerciali 

ulteriormente prorogato e cedibile fino almeno a metà 2022 - ha aggiunto Gattinoni -. Gli 

italiani hanno mostrato grande senso di responsabilità di fronte al virus e comprensibilmente 

vogliono tornare presto a viaggiare. Ne va anche del nostro export e della nostra economia. Noi 

imprenditori, con i nostri collaboratori - conclude - dovremo essere nelle condizioni di 

accompagnarli e sostenerli quando muoversi con maggiore libertà sarà di nuovo possibile». 

 

Confesercenti: «Ristori per parrucchieri e centri estetici in crisi» 

«Siamo quasi in lockdown: un’attività su due lavora al minimo, per carenza di personale e per la 

riduzione netta della clientela. Lo stesso vale per i centri estetici. Questo, unito ai costi di 

mantenimento dei dipendenti e delle strutture, sta mettendo in ginocchio il nostro settore che, 

da inizio pandemia, ha perso oltre il 20% delle imprese». Il Presidente nazionale di 

Confesercenti Immagine e Benessere, Sebastiano Liso, torna a parlare di situazione molto critica 

per il suo comparto e a chiedere aiuti concreti allo Stato, perché senza dipendenti e con 

clientela dimezzata, per paura del contagio, non resta altro da fare che abbassare la 

saracinesca, agevolando chi lavora in nero. «Lancio un accorato appello per nuovi ristori al 

settore», dice Liso. «A rischio ci sono migliaia di posti di lavoro, e famiglie che potrebbero 

restare senza reddito. Noi abbiamo il dovere di rispettare le regole, tutelare clienti e 

dipendenti, ma l’esecutivo ora ci deve delle risposte concrete a sostegno di un’importante parte 

del tessuto economico italiano». 


