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ROMA - I rincari dei carburanti
comportano una maggiore spesa a famiglia di 430 euro annui. A
scriverlo in una nota il Codacons, secondo cui da inizio anno
la benzina ha subito un rincaro
alla pompa del +21,1%, il gasolio del 21,8%, con una maggiore

Ogni famiglia spende 430 ero in più
spesa per un pieno pari a +15,2
euro per un’auto a benzina,
+14,4 euro per una vettura diesel. Rispetto allo stesso periodo
del 2020, la verde costa oggi il
25,8% in più, mentre il gasolio

schizza a +27,7% su base annua, con un maggiore costo per i
rifornimenti pari a +17,9 euro
per la benzina, +17,5 euro per il
diesel. «L’escalation senza sosta dei carburanti aggrava di

giorno in giorno la stangata per i
consumatori - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una vera e
propria emergenza contro la
quale il Governo resta immobile,
mentre sarebbe urgente intervenire tagliando Iva e accise».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano
pochi giorni
alla
reintroduzione
della carta
sconto
benzina.
Nessun taglio
sul diesel

Benzina, carta sconto da martedì
Due centesimi in meno al litro
Ripartono le agevolazioni per chi abita al confine con la Svizzera
VARESE - La Carta sconto benzina
potrebbe ripartire già venerdì ma,
più presumibilmente si andrà a
settimana prossima. E l’agevolazione sarà, con ogni probabilità, di
2 centesimi. Nulla di ufficiale, certo. Ma è quello che è trapelato lunedì sera quando nella sede varesina di Confesercenti si è tenuto
un incontro fra la Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) e
una trentina di titolari di pompe
di carburante del Varesotto (nella
foto). Coi prezzi del carburante alle stelle, ovunque oltre gli 1,70 euro al litro con punte che hanno
sfondato i 2 euro per il servito, secondo molti addetti ai lavori i 2
centesimi di sconto appaiono, testualmente, come una «presa per i
fondelli», ma nell’incontro si è voluto enfatizzare soprattutto il serbatoio, pardon, bicchiere mezzo
pieno. Innanzitutto per il nuovo
sistema di sconto che, rispetto al
precedente, dovrebbe essere più
veloce, meno complicato e a prova
di frode. «Chiaramente – ha detto
Massimo Sassi, presidente di Faib
Varese – nei primi giorni di applicazione del nuovo sistema, ci sarà
qualche difficoltà. Bisognerà

Faib
Confesercenti:
fate scaricare
la App ai vostri
clienti
e pubblicate
i prezzi

prendere la mano. Nel frattempo
chiedo ai titolari di comunicare ai
clienti di scaricare la App “Sconto
carburante” sul proprio telefonino, così ci portiamo avanti».
Ieri ci abbiamo provato, l’App si è
scaricata ma, con Spid non tutto è
filato liscio. Ci riproveremo: la
macchina, evidentemente, deve
ancora essere oliata. Nel frattempo «il nuovo meccanismo di gestione – ha aggiunto Sassi, durante la riunione tenuta con Rosita De
Fino, direttrice di Confesercenti

Varese – offre anche dei vantaggi.
Viene eliminato il pos, coi suoi costi e coi rotoli di carta da cambiare
ogni mezza giornata. Inoltre, col
telefonino, una volta presa la mano, sarà tutto più semplice e veloce. Non bisognerà più cercare la
tessera sanitaria finita chissà dove, perché basterà il cellulare. Infine la App consente anche di sapere chi ha effettuato il rifornimento, così da evitare problemi
con eventuali dipendenti infedeli,
perché è possibile tracciare tutto.

In molti aspetti, quindi, con la Regione c’è stato un dialogo positivo». Poi il rappresentante dei benzinai ha tirato le orecchie alla categoria: «Chiedo a tutti di essere
puntuali nel comunicare i prezzi.
Perché l’ultima volta lo sconto ce
lo siamo giocati così. Il ministero
ha calcolato la differenza con la
Svizzera su prezzi vecchi e, quindi,
ha tolto l’agevolazione anche se in
territorio elvetico la benzina costava molto meno». Mentre per il
futuro, «ci aspettiamo che lo sconto aumenti rispetto ai 2 centesimi
e abbiamo chiesto che i residenti
nella Fascia A, quelli entro i 10 chilometri dal confine, possano avere lo sconto anche in Fascia B, situati fra i 10 e i 20 chilometri. Oggi
non è possibile. Infine abbiamo
chiesto di calcolare il differenziale
su base mensile e non trimestrale,
perché con la fluttuazione attuale
dei prezzi, bisogna essere più rapidi ad agire». Nel frattempo, a
breve, ripartirà lo sconto. Anzi,
sconticino. Niente diesel: sarà soltanto sulla benzina e, verosimilmente di 2 centesimi o poco più.
Nicola Antonello
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COME FUNZIONA

Addio tessera sanitaria
Basta il cellulare
VARESE - L’App per lo sconto benzina è

pronta e si può scaricare da Play Store,
cercando “Sconto carburante Lombardia”.
Finiscono in pensione la tessera sanitaria,
il pin e il pos, che saranno sostituiti dall’applicazione, uno strumento gratuito con cui
si dovrà solo mostrare al gestore dell’impianto il codice rifornimento generato dall’App scaricata sullo smartphone e procedere al pagamento. L’app prevede l’autenticazione con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) per i dispositivi Android e da
App Store per i dispositivi iOS (suChi non ha lo
periori rispettivamente alle versioni
smartphone
5 e 11). Se, invece,
non si possiede un
può
usare un
telefonino del genere, si può regi- sms certificato
strare il numero del
cellulare sul sistema dello sconto
carburante, usufruendo dell’agevolazione
anche in modalità sms. Per avere diritto a
questa opzione, bisognerà compilare un
modulo da consegnare in Comune e comunicare o mostrare al gestore dell’impianto il codice fiscale, affinché venga inserito nel suo dispositivo insieme ai dati del
rifornimento. A quel punto si riceverà un
sms sul cellulare certificato con il “codice
rifornimento” che si dovrà dire al gestore
dell’impianto. Per i dettagli: www.scontocarburante.regione.lombardia.it. Ora non
resta che attendere il giorno in cui partirà la
“seconda vita” dello sconto sulla benzina.

N.Ant.
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In attesa della data u!ciale in cui tornerà in vigore
l'agevolazione non mancano le novità: su tutte
l'introduzione della nuova applicazione, che
funzionerà da cellulare. La richiesta dei gestori Faib:
«Abbiamo richiesto alla Regione che il monitoraggio
possa avvenire mensilmente e non trimestralmente
per poter usufruire di uno sconto maggiore»
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Dovrebbe partire a giorni - forse già entro fine ottobre, ma la decisione
ufficiale non è stata ancora presa - lo sconto benzina per chi abita nei
pressi della frontiera con la Svizzera. Un ritorno gradito da automobilisti e
consumatori, visto anche il prezzo elevato del carburante in questo
periodo, che porterà anche alcune novità. A cominciare dalla nuova App
con la quale si gestirà l'applicazione dell'agevolazione e che andrà a
sostituire in questa situazione l'uso della tessera sanitaria.
In attesa che torni lo sconto carburante la sezione varesina della Faib Confesercenti, la Federazione autonoma italiana benzinai, ha incontrato
nei giorni scorsi i gestori interessati per spiegare il nuovo funzionamento e
le condizioni. Dopo oramai sette mesi dalla sospensione della carta Crs, la
carta regionale servizi per l’agevolazione sconto carburante nelle zone di
confine, e dopo l’intervento della categoria a Regione Lombardia sulla
verifica con Berna sul differenziale prezzi, tutto è pronto dunque per
ripartire.
«Avevamo ragione, il differenziale era troppo alto – commenta il
Presidente territoriale Faib Massimo Sassi - Il confronto con i dirigenti di
Regione Lombardia è stato utile ed ha portato a snellire l’utilizzo della
procedura sia per il gestore che per il cittadino. Lo Spid ora diventa
fondamentale».
L’App è già a disposizione e scaricabile gratuitamente dai cittadini in play
store: chi non avesse un telefonino aggiornato può scaricare il modulo dal
sito di Regione Lombardia – sconto carburante – e consegnarlo in Comune
ricevendo così un codice via sms.
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Attualmente lo sconto partirà solo per i comuni nel raggio di 10 km, ovvero
la fascia A e solo per la benzina: si tratta dei comuni a ridosso del confine,
e la città di Varese è compresa. «In funzione del monitoraggio
dell’ambasciata abbiamo chiesto, come Faib Confesercenti a Regione
Lombardia, che il monitoraggio possa avvenire mensilmente e non
trimestralmente per poter usufruire di uno sconto maggiore o inferiore in
base all’andamento dei prezzi, come si sta verificando nelle ultime
settimane» proseguono dalla Faib.
Ecco qualche informazione pratica sulla nuova App. L’App Sconto
Carburante può essere scaricata gratuitamente da Play Store per i
dispositivi Android e da App Store per i dispositivi iOS (superiori
rispettivamente alle versioni 5 e 11). Una vola scaricata l’App sul tuo
smartphone, potrai accedere autenticandoti con SPID o Carta d'Identità
Elettronica (CIE). Il sistema genera un codice da mostrare al gestore
dell’impianto di rifornimento che, dopo aver inserito i dati del cliente, il
codice del nuovo rifornimento e il numero dei litri erogati sulla propria
Applicazione, attende l'autorizzazione del cliente che conclude
l'operazione per l'attribuzione dello sconto.
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Faib incontra i gestori per illustrare come cambia la carta
sconto carburante
Date : 26 Ottobre 2021
In attesa che si avvii l’APP sconto carburante la FAIB ha incontrato ieri sera i gestori interessati
per spiegarne il nuovo funzionamento e le condizioni.
Dopo ormai 7 mesi dalla sospensione della carta CRS, la carta regionale servizi per
l’agevolazione sconto carburante nelle zone di confine, e dopo l’intervento della categoria a
Regione Lombardia sulla verifica con Berna sul differenziale prezzi, a breve si riparte.
"Avevamo ragione, il differenziale era troppo alto" – commenta il Presidente territoriale FAIB
Confesercenti. "Il confronto con i dirigenti di Regione Lombardia – chiosa Massimo Sassi
Presidente territoriale FAIB – è stato utile ed ha portato a snellire l’utilizzo della procedura sia per il
gestore che per il cittadino. Lo SPID ora diventa fondamentale. L’APP è già a disposizione e
scaricabile gratuitamente dai cittadini in play store e per chi non avesse un telefonino aggiornato
può scaricare il modulo dal sito di Regione Lombardia – sconto carburante – e consegnarlo in
Comune ricevendo così un codice via sms".
"Attualmente lo sconto partirà solo per i comuni nel raggio di 10 km, ovvero la fascia A e solo
per la benzina. Abbiamo chiesto, come FAIB Confesercenti a Regione Lombardia, che il
monitoraggio possa avvenire mensilmente e non trimestralmente per poter usufruire di uno sconto
maggiore o inferiore in base all’andamento dei prezzi come si sta verificando nelle ultime
settimane".
https://www.varesenews.it/2021/10/dalla-tessera-sanitaria-allapp-cambia-la-carta-scontobenzina/1389750/
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La carta sconto sul pieno ritorna
trasformata in App

Nelle prossime settimane gli automobilisti potranno utilizzarla per fare benzina. Ancora da quanti<care l’entità della
riduzione applicata solo per la prima fascia
di LORENZO CRESPI
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A otto mesi dalla sospensione sta per tornare anche sul territorio della
provincia di Varese la carta sconto benzina. Il sistema verrà reintrodotto nelle

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

prossime settimane nei comuni di confine, in seguito all’aumento dei prezzi
del carburante che ha ampliato la forbice tra il costo della benzina in Italia e
quello applicato nel vicino Canton Ticino. Si riparte dunque dopo l’intervento
della categoria che si era rivolta a Regione Lombardia in merito alla verifica
con Berna sul differenziale prezzi. "Avevamo ragione, il differenziale era
troppo alto", commenta il presidente di Faib Confesercenti Varese Massimo
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Sassi. Non c’è ancora una data precisa per la ripartenza dello sconto, ma
solo un annuncio di due settimane fa per voce della vicepresidente del
consiglio regionale, la varesina Francesca Brianza, che indicava come
imminente la riattivazione. Ma nel frattempo i benzinai non vogliono farsi
trovare impreparati: per questo motivo si è svolto a Varese un incontro
promosso da Faib per illustrare ai gestori le novità dello strumento, che
cambierà radicalmente.
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Al posto della tessera sanitaria lo sconto sulla benzina verrà infatti effettuato
utilizzando sullo smartphone l’app "Sconto Carburante", già disponibile su
Play Store. L’app prevede l’autenticazione con Spid o carta d’identità
elettronica. Per poter usufruire dello sconto l’automobilista dovrà mostrare al
gestore dell’impianto il codice rifornimento generato dall’app prima di
procedere al pagamento. Per il coordinatore varesino dei benzinai si tratta di
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una novità importante: "Il confronto con i dirigenti di Regione Lombardia –
commenta – è stato utile ed ha portato a snellire l’utilizzo della procedura sia
per il gestore che per il cittadino".

In questa prima fase lo sconto ripartirà solo per i comuni nel raggio di 10 km
dal confine, ovvero la fascia A, e solo per la benzina. Per il futuro Faib
Confesercenti ha avanzato una proposta alla Regione. "Abbiamo chiesto –
sottolinea Sassi – che il monitoraggio possa avvenire mensilmente e non
trimestralmente per poter usufruire di uno sconto maggiore o inferiore in
base all’andamento dei prezzi, come si sta verificando nelle ultime
settimane". Lo sconto sulla benzina fu introdotto nel 2000 da Regione
Lombardia per porre un freno a quello che era diventato ormai un fenomeno
ricorrente tra i varesini e i residenti nelle aree di confine delle altre province: il
"pendoralismo del pieno", con il rito del rifornimento nella vicina Svizzera,
dove il prezzo del carburante era notevolmente più basso. Il valore dello
sconto è cambiato nel corso degli anni e lo strumento in diverse occasioni è
stato sospeso, come accaduto lo scorso marzo. In seguito all’aumento
esponenziale del prezzo della benzina ora si riparte.
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