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Assemblea Elettiva
Provinciale: Giberti
riconfermato alla
presidenza di FAIBConfesercenti Modena

Rinnovato il gruppo dirigente.
Cinque le donne entrate a farne parte
mentre sono stati eletti diversi
giovani. Presente anche il presidente
nazionale Martino Landi.

Segue a pag. 2

Prezzi benzina, Faib
scrive al Direttore di
Sorrisi e Canzoni TV
per segnalare
informazioni infondate

Il Presidente Landi sottolinea come
non siano benzinai a “decidere i
prezzi”.

Segue a pag. 2

E’ convocata l’Assemblea regionale
della Faib Confesercenti toscana per
il giorno Lunedì 15 ottobre 2018
alle ore 14.30 presso l’Auditorium
Italia Comfidi – Via Stazione delle
Cascine, 5V (Firenze)
E’ convocata l’Assemblea regionale
della FAIB Emilia Romagna che si
terrà Domenica 14 ottobre 2018 alle
ore 10,15, presso l’Auditorium della
sede provinciale della Confesercenti
di Rimini, …

Segue a pag. 3

Assemblea Elettiva
FAIB Sicilia.

Segue a pag. 3

Convocata l’Assemblea
regionale della Faib
Calabria
E’ stata convocata per Domenica 14
Ottobre 2018 la riunione della Faib
Regionale della Calabria, con inizio
dei lavori alle ore 9.00, presso il
Grand Hotel Lamezia Terme, in via
Piazza Lamezia a Lamezia Terme,
per discutere e affrontare importanti
temi posti all’O.d.g , come l’entrata
in vigore dal 1 Gennaio 2019
dell’obbligo della Fattura Elettronica
…

E’ convocata l’Assemblea Elettiva
FAIB Sicilia Giovedì 18 ottobre
2018 alle ore 11.00 presso i locali
della
Confesercenti
Regionale
Siciliana siti in Piazza Castelnuovo
26 Palermo, per discutere importanti
temi posti all’O.d.G come: elezione
del Presidente, elezione della
Presidenza della Faib Sicilia.

Segue a pag. 3
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I carburanti cambiano
nome
Da oggi le nuove etichette che
indicano le specifiche dei carburanti.
Le nuove etichette si trovano sia sui
veicoli nuovi che in ogni stazione …
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Assemblea Elettiva
Provinciale: Giberti
riconfermato alla
presidenza di FAIBConfesercenti Modena
Rinnovato il gruppo
dirigente. Cinque le donne
entrate a farne parte mentre
sono stati eletti diversi
giovani. Presente anche il
presidente nazionale Martino
Landi

Franco Giberti, è stato riconfermato
alla guida di FAIB–Confesercenti
Modena, la sigla che raccoglie il
maggior numero di operatori delle
stazioni di servizio sul territorio.
L’elezione è avvenuta martedì 9
ottobre in occasione dell’assemblea
elettiva provinciale, che ha visto la
presenza
di
Martino
Landi,
presidente nazionale FAIB, Marvj
Rosselli
direttore
provinciale
Confesercenti e Marco Poggi,
segretario territoriale FAIB.
L’elezione di Giberti è stata anche
l’occasione per rinnovare il gruppo.
dirigente dell’associazione che ha
visto entrare nella rappresentanza ben
cinque donne e diversi giovani. I
nuovi componenti sono: Loredana
Battista, Alessio Bombarda, Debora
Borghi, Andrea Budite, Gianni
Ferrari, Albertina Lodi, Claudio
Monari, Marcello Morelli, Annalisa
Mossa, Gianluca Pelloni, Domenico
Perrone, Patrizia Soli, Giuseppe
Solomita, Enzo Soriello.
L’assemblea elettiva modenese è
stata l’occasione per il presidente
nazionale Landi per fare il punto su
diverse questioni che continuano ad
interessare la categoria. La situazione
della rete distributiva e della
necessità di un rinnovamento; i
contratti per i gestori delle stazioni di
servizio, i nuovi adempimenti che
interessano i gestori. Con un focus sui
costi delle commissioni per l’uso
della
moneta
elettronica
nei
pagamenti, sempre elevati – tema per
altro sempre attuale – e sulla fattura
elettronica e l’obbligo di adozione.
Giberti dal canto suo, ha ringraziato
per
la
fiducia,
nuovamente
concessagli, rinnovando il suo
impegno per la categoria, come
avvenuto in questi anni –
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sottolineando i risultati raggiunti col
blocco e il congelamento delle
stazioni di servizio della GDO sul
territorio provinciale – oltre a voler
puntare al rinnovamento e sui giovani
operatori inserite nel gruppo
dirigente. Ha voluto infine rimarcare
il percorso condiviso che ha portato
all’assemblea elettiva e alla volontà
di inserire nella dirigenza una
maggior rappresentanza dei gestori
retisti e di proprietari degli impianti
di distribuzione carburanti.
Guarda il video su www.faib.it

Prezzi benzina, Faib scrive
al Direttore di Sorrisi e
Canzoni TV per segnalare
informazioni infondate
Il Presidente Landi sottolinea come
non siano benzinai a “decidere i
prezzi”
Con una nota ufficiale indirizzata al
direttore di Sorrisi e Canzoni Tv, Dr
Aldo Vitali, la Faib è intervenuta in
merito ad un articolo apparso sul
giornale a proposito della formazione
dei prezzi della benzina, che
l’articolista attribuiva alla piena
facoltà del gestore, con invito di
pubblicazione nel prossimo numero
della rivista.
Nella nota indirizzata al giornale, a
firma del Presidente Faib Martino
Landi, la Federazione ha segnalato
“alcune informazioni non corrette
riportate (…) sotto i consigli di
Davide Parenti a proposito dei
prezzi dei carburanti.
Landi ha evidenziato per prima cosa
che “i benzinai non gestiscono il
prezzo dei carburanti e, dunque, non
decidono i prezzi e, di conseguenza,
non hanno alcuna responsabilità,
sotto questo punto di vista”.
La nota precisa che “il prezzo dei
prodotti petroliferi, benzina e gasolio,
è nelle mani esclusive delle
compagnie
petrolifere
e
dei
proprietari degli impianti: sono loro
che
decidono
le
politiche
commerciali e i prezzi da praticare al
pubblico,
cambiandoli
quotidianamente e spesso anche più
volte al giorno. Il benzinaio si limita
ad aggiornare il listino. Il
superamento del prezzo indicato

dalle compagnie/proprietari può dar
luogo anche alla risoluzione del
contratto con conseguente perdita del
posto di lavoro per il gestore.”
Ciò detto Landi ha anche fatto
presente che il prezzo più basso non
sempre è indice di efficienza, anzi, ha
continuato: “Le indagini della
Finanza negli ultimi mesi hanno
evidenziato che una differenza troppo
marcata nel prezzo spesso nasconde
traffici illeciti.”
Il Presidente Faib ha poi rimarcato
come: “Come è noto, il meccanismo
di formazione dei prezzi sul mercato
italiano dei carburanti si basa sulle
quotazioni petrolifere internazionali
del Platt’s. Per gli operatori che
vendono carburanti sul mercato
italiano questi prezzi rappresentano i
costi di approvvigionamento a cui per
ottenere i prezzi finali al consumo
vanno sommati i margini lordi delle
compagnie e le tasse. Il margine lordo
va a copertura di una pluralità di
costi: logistica e trasporto, margine
del gestore, investimenti punto
vendita, pubblicità e promozioni. La
quotazione internazionale pesa per il
27% per la benzina e per il 30,5% per
il gasolio, il margine lordo costituisce
l’8,7% e il 9,4% rispettivamente per
benzina e gasolio e infine il carico
fiscale, Iva e accisa, sono il 64,4%
per la benzina e il 60,1% per il
gasolio. Quest’ultima voce incide
pesantemente sul cosiddetto stacco
Italia, come è risaputo e facilmente
verificabile nelle statistiche ufficiali e
nella letteratura specialistica di
settore. Al contrario il costo
industriale di benzina e gasolio si
posiziona ampiamente sotto la media
del costo dei medesimi prodotti in
ambito UE, mentre la componente
fiscale fa balzare l’Italia al secondo
posto, dietro ai paesi Bassi, in questa
speciale classifica della tassazione
dei carburanti.”
Landi su questo punto ha aggiunto
che “è auspicabile che i propositi di
taglio alle accise manifestate dal
Governo in carica trovino uno sbocco
normativo a breve.”
Da ultimo Faib ha tenuto a dettagliare
che “il settore della distribuzione
carburanti è quello più sorvegliato in
assoluto nell’ambito delle attività
commerciali nel nostro Paese: basti
solo ricordare che ogni volta che i
gestori cambiano prezzo in aumento
debbono
comunicarlo
all’Osservatorio prezzi del Ministero
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dello Sviluppo Economico che li
pubblica sull’apposito sito reso
visibile a tutti i cittadini italiani.”
Una cosa più unica che rara nel
panorama commerciale italiano,
aggiungendo che “Crediamo che non
ci sia un altro prodotto così
monitorato. Senza contare la continua
e costante azione di monitoraggio
svolta dall’Antitrust.”

Assemblea regionale FAIB
Emilia Romagna
E’ convocata l’Assemblea regionale
della FAIB Emilia Romagna che si
terrà Domenica 14 ottobre 2018 alle
ore 10,15, presso l’Auditorium della
sede provinciale della Confesercenti
di Rimini, per discutere e affrontare
importanti temi posti all’O.d.G come
gli adempimenti statutari: elezione
presidenza e Presidente. I lavori si
apriranno con il saluto e il benvenuto
del presidente provinciale Fabrizio
Vagnini, seguirà l’intervento del
presidente regionale Faib Pietro
Calersi, concluderà i lavori il
coordinatore Faib regionale Michele
Rosati

Assemblea Elettiva FAIB
Sicilia
E’ convocata l’Assemblea Elettiva
FAIB Sicilia Giovedì 18 ottobre
2018 alle ore 11.00 presso i locali
della
Confesercenti
Regionale
Siciliana siti in Piazza Castelnuovo
26 Palermo, per discutere importanti
temi posti all’O.d.G come: elezione
del Presidente, elezione della
Presidenza della Faib Sicilia.
I lavori saranno aperti dal
Coordinatore
regionale
Faib
Confesercenti Sicilia, Salvatore
Basile; seguirà il saluto del Vice
Presidente
Nazionale
della
Confesercenti, Vittorio Messina;
introduzione dei lavori del Presidente
Regionale FAIB Sicilia, Stello Bossa.
A seguire i vari dibattiti con
l’Intervento del Presidente Nazionale
Faib, Martino Landi.

Assemblea elettiva Faib
Confesercenti Toscana
E’ convocata l’Assemblea regionale
della Faib Confesercenti toscana per
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il giorno Lunedì 15 ottobre 2018
alle ore 14.30 presso l’Auditorium
Italia Comfidi – Via Stazione delle
Cascine, 5V (Firenze)
con
l’insediamento
dell’Assemblea
Elettiva, per discutere e affrontare
importanti temi posti all’O.d.G come:
Elezione
Presidente
Faib
Confesercenti Toscana, Elezione
Presidenza
Faib
Confesercenti
Toscana,
Nomina
delegati
Assemblea
Organizzativa
Faib
Confesercenti Nazionale. Per la parte
pubblica i lavori si apriranno alle ore
15.00 con il saluto del Direttore
Confesercenti Toscana Massimo
Biagioni, seguirà la relazione del
Presidente
Faib
Confesercenti
Toscana. Interverranno Stefano
Ciuoffo – Assessore alle Attività
Produttive Regione Toscana, Silvana
Panetta – Responsabile Settore
Commercio e Turismo Regione
Toscana. Concluderà i lavori
Martino Landi, Presidente Faib
Confesercenti Nazionale.

Convocata l’Assemblea
regionale della Faib
Calabria
E’ stata convocata per Domenica 14
Ottobre 2018 la riunione della Faib
Regionale della Calabria, con inizio
dei lavori alle ore 9.00, presso il
Grand Hotel Lamezia Terme, in via
Piazza Lamezia a Lamezia Terme,
per discutere e affrontare importanti
temi posti all’O.d.g. come l’entrata in
vigore dal 1 Gennaio 2019
dell’obbligo della Fattura Elettronica
in cui si svolgerà un seminario
formativo di presentazione del
programma “FattApp”, il rinnovo
accordi economici con compagnie
petrolifere e illustrazione del credito
fiscale da operazioni di moneta
elettronica
per
l’utilizzo
di
pagamento su ( Bancomat – Carte di
credito ) e discutere principalmente
sul futuro della rete distributiva
carburanti , anche in vista
dell’assemblea nazionale Faib.
Vista l’importanza dei temi su cui
andremo a discutere, si prega di
partecipare e comunicare con
massima informazione tra i colleghi e
associati Faib.

I carburanti cambiano
nome
Da oggi le nuove etichette che
indicano le specifiche dei carburanti.
Le nuove etichette si trovano sia sui
veicoli nuovi che in ogni stazione di
servizio sia sul distributore che sulla
pistola della pompa per l'erogazione.
Sono le nuove etichette carburante in
vigore da oggi in attuazione del
regolamento
europeo
2014/94,
recepito in Italia con un decreto
legislativo del 2017. Tutto è nato
dall'esigenza di rendere uniforme, in
un contesto di sviluppo dei carburanti
alternativi, le etichette dei vari
carburanti, anche per evitare
confusione nei rifornimenti tra un
Paese e l'altro. Accanto ai tradizionali
'super', 'diesel', gpl o altri, sono
previste nuove etichette.
Queste sono a forma circolare per la
benzina, quadrate per il diesel e a
forma di rombo per i combustibili
gassosi.
Vi
compaiono
rispettivamente la lettera 'E', la 'B'
(più un eventuale numero ad indicare
la loro percentuale 'ecologica'), e
LPG (il Gpl, o altre sigle). In
particolare per la benzina il numero
indica la percentuale di etanolo
contenuta (E5, E10 o E85, quindi 5,
10 o 85% di combustibile 'verde').
Per quanto riguarda il diesel, B7 o
B10 si riferiscono a contenuti di
biodiesel rispettivi del 7 e del 10%, e
XTL è invece la sigla del gasolio
sintetico non derivante dalla
raffinazione del greggio. I carburanti
gassosi sono indicati con H2 per
l'idrogeno e in CNG per il gas
naturale compresso, mentre LPG è il
Gpl e LNG il gas naturale liquefatto.
L'etichetta
vuole
essere
semplicemente uno strumento visivo
che aiuti i consumatori nella scelta
del carburante appropriato per il
proprio veicolo.
"Questa normativa – ha commentato
il presidente di Faib-Confesercenti,
Martino Landi – intervistato da
alcune testate giornalistiche ed
emittenti radiofoniche, avvicina la
rete italiana agli standard europei,
dando al consumatore certezza sulla
qualità e composizione dei prodotti
che immette nel serbatoio del proprio
veicolo.
Inoltre
incentiva
la
razionalizzazione/ammodernamento
della rete".
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