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Lettera aperta di Moreno Parin,
Coordinatore regionale Gisc – sindacato benzinai del Veneto
Guardia di finanza e benzinai: Sceneggiate vere e presunte irregolarità
Ci risiamo, puntualmente con il caldo ferragostano arriva lo scoop nazionale della Guardia di finanza:
migliaia di controlli effettuati e centinaia di irregolarità di vario genere riscontrate. Per non farsi mancare
proprio nulla, quest’anno ti hanno pure trovato il benzinaio più folle al mondo: il venditore di acqua e
gasolio!
Non ci riesce proprio di capire il reiterarsi di questa volontà di mettere alla gogna un’intera categoria di
più che onesti operatori per TRE, e dicasi TRE, benzinai disonesti. Eh già, perché a leggere, anche in
modo superficiale, il comunicato della Gdf, questo è il numero dei veri ‘ladri’, lo 0,25% dei gestori
controllati, due gestori e mezzo su mille, più o meno la stessa percentuale di disonestà che si può
trovare in tutte le categorie di lavoratori autonomi e dipendenti.
Come sempre, purtroppo, la Gdf non specifica nel comunicato il dettaglio delle irregolarità riscontrate
dividendole tra irregolarità che causano un reale danno ai consumatori, leggasi furto di carburante, da
quelle meramente formali che non danneggiano in alcun modo ne gli automobilisti ne tantomeno lo Stato,
tra il vendere litri scarsi e una irregolarità meramente formale la differenza è la stessa che corre tra il
giorno e la notte. Poi mettiamoci che nei verbali la Gdf non scrive che il gestore ha commesso una
violazione, ma che loro presumono che ci sia una violazione delle norme; poi sarà il malcapitato
benzinaio a dover dimostrare che non ha commesso nessuna irregolarità, peccato che per dimostrarlo
debba spendere migliaia di euro in commercialisti per i ricorsi!
Queste cose richiamano alla mente quella pubblicità in cui dicono: “Ti piace vincere facile?”, perché, se
si vuole fare vedere che si è bravi nei controlli, si va dai distributori di carburanti: vai sul sicuro, non li
trovi mai in regola, soprattutto se controlli le giacenze dei carburanti dove la stessa verifica fatta il giorno
dopo dà numeri diversi, passando da irregolare a regolare o viceversa. E non è accettabile che la Guardia
di finanza non conosca quello che qualcuno chiama “il respiro dei carburanti”.
Per quei pochi che ancora non lo sanno, è bene ricordare che il volume dei carburanti è
estremamente sensibile alla temperatura: mille litri a 15° centigradi, che è la temperatura di
riferimento fiscale per le accise, leggasi tasse, diventano 990 a 5° centigradi e 1.010 a 25°C. Per
meglio comprendere, basti sapere che a luglio le compagnie petrolifere consegnano i carburanti a
temperature superiori ai 30 gradi mentre le cisterne interrate dei distributori in provincia di
Treviso in estate hanno una temperatura media di 17 gradi; allora se oggi a un gestore consegnano
una cisterna di carburanti, ovvero 34.000 litri di prodotto, a 30 gradi e questi lo lascia li fermo un
paio di giorni, dopodomani si ritrova in cisterna 33.558 litri, 442 litri volatilizzati per effetto della
variazione di temperatura. Poi gli arriva la Gdf e zacchete… becco e bastonato.
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Non è uno scherzo, becco perché la compagnia petrolifera gli ha fatto pagare 442 litri di aria, e per
inciso la stessa pagherà le accise su 33.558 litri e non sui 34.000 pagati dal gestore; bastonato perché
la Gdf gli fa un verbale di 10 pagine, visto che loro presumono che quei 442 litri li abbia venduti in
nero. E’ follia allo stato puro, ma le cose stanno esattamente in questo modo! La cosa più
sconcertante è che la legge ha previsto il problema della temperatura dei carburanti prevedendo
che le accise vangano pagate sui volumi a 15° C. e sempre la legge prevede che le tolleranze
ammesse per le perdite di prodotto siano calcolate sui volumi a 15°C, Decreto Ministeriale n. 55 del
13 gennaio 2000 che ha recepito la normativa comunitaria. Come si vuol definire questo sistema?
Non c’ è niente di presunto o da presumere se in fase di controllo si applicasse correttamente la legge, ma
la Gdf non lo fa e i guai sono del gestore. Il perché di questo comportamento della Gdf bisognerebbe
chiederlo a loro, certo è che in questo modo le verifiche danno quasi sempre esito positivo e allora si fa
sempre una bella figura.
Poi il problema della violazione della normativa sulla pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti, che
sembra fatta apposta per non essere mai in regola. Nessuno mette in dubbio che i prezzi esposti
debbano essere quelli effettivamente praticati, ma per cominciare si pensi che la legge non specifica con
chiarezza dove debbano essere messi i cartelloni con i prezzi, dice solo che devono essere “visibili dalla
carreggiata stradale”, perdipiù adesso la nuova norma prevede che il prezzo esposto e visibile “dalla
carreggiata stradale” debba essere quello più basso tra le diverse tipologie di servizio presenti
sull’impianto, ed ecco che la frittata è fatta e la presunta irregolarità è sempre in agguato. Ci pensa
il cliente a spedirti la Gdf perché entra per aver visto un prezzo, ma siccome poi si ferma dove c’è un
prezzo diverso, ancorché specificato, si incavola e chiama il 112 per denunciare il ‘ladro’.
E veniamo al non plus ultra della sceneggiata estiva: il gestore venditore di acqua! Ma come si fa a
sostenere che un benzinaio deliberatamente mette acqua in cisterna per venderla assieme al gasolio o la
benzina! Solo in manicomio potremmo trovarlo, questo gestore: da Bolzano a Palermo, da Reykjavík a
Città del Capo tutti sanno che le macchine non vanno ad acqua e ne basta un bicchiere per lasciarti a piedi
con danni sicuri, nessun benzinaio in qualsiasi parte del mondo, per quanto disonesto possa essere,
metterebbe acqua in cisterna, anzi, è una delle maggiori paure, viste le conseguenze nei confronti dei
clienti e le conseguenti fatture da migliaia di Euro da pagare.
Su queste sceneggiate estive si buttano a capofitto i semprignoranti rappresentanti dei consumatori:
non sanno quasi nulla del settore dei carburanti ma non gli par vero che la Gdf se ne esca con un
comunicato per gridare allo scandalo. Sono degli avvoltoi che hanno sempre bisogno del “nemico” per
esistere, alla minima ipotesi di danno ai consumatori cominciano con i loro starnazzamenti minacciando
class action contro tutto e tutti; se si informassero meglio prima di parlare forse veramente tutelerebbero i
loro associati.
Che vengano da noi a informarsi di come si formano i prezzi dei carburanti e allora sì che potrebbero
sparare a colpo sicuro e fare centro dieci volte si dieci, che vengano a informarsi sul problema della
temperatura dei carburanti: siamo pronti a spiegare come 300 dei 442 litri di cui si parla sopra
vengono rifilati ai consumatori, cominciamo a collaborare dalla temperatura dei carburanti, che ci
aiutino a far sì che la legge inserisca l’obbligo di dotare di compensatori termici le pompe di
benzina, ma anche le cisterne che riforniscono i gestori; nulla di nuovo, basta copiare da molti Paesi
europei: con questo semplice accorgimento un litro di carburante sarà sempre un litro sia in estate che in
inverno, dalle montagne al mare e come per magia le scritture contabile dei gestori saranno sempre
perfette.
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Certo su questo piccolo accorgimento c’è il rovescio della medaglia: il “giochetto” dei cali, il
“respiro della benzina”, il “business” dei carburanti caldi rende milioni di euro ai petrolieri, si
pensi cosa significhi trattare i prodotti petroliferi a peso, versare le accise sui litri a 15° C è poi
vendere il tutto a litro e a temperatura sempre ben superiore a quella fiscale, per capire gli enormi
valori in gioco si pensi che solo in Veneto in un anno si consumano circa 3,5 miliardi di litri di
carburanti per autotrazione, una variazione di un solo grado di temperatura equivale a ben 3,5
milioni di litri che tradotti in accise valgono 2.290.000 euro, e allora pensiamo che a luglio e agosto
consegnano carburanti a oltre 30 gradi e ne escono numeri da mal di testa.
Perché su questa montagna di Euro fantasma la Guardia di finanza non mette il naso?
Perché non lo mettono le varie associazioni dei consumatori?
Dove vanno a finire gli euro di accise che i gestori hanno pagato alle compagnie petrolifere e che queste
legalmente non versano alle casse statali?
Perché alla fine si infanga sempre quello che il numero uno dell’Eni, Paolo Scaroni, ha definito “un
poveraccio con la pompa in mano”?
Perché lo Stato paga le forniture di carburanti alle proprie istituzioni sui litri a 15° C. non prevede lo
stesso diritto a un giusto litro per i propri cittadini?
Perché la Magistratura non indaga?
Troveremo qualche politico che si prenderà la briga di dar contro a questo sistema…

Moreno Parin
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