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Raccomandata A.R.  

Anticipata via fax 
 
 
Alla c.a.: 
 
Presidente del Consiglio pro tempore  
 
Ministro dello Sviluppo Economico pro tempore 
 
Ministro dell’Economia pro tempore 
 
Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas 
 
Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato 

 
 
 

Milano, 11 febbraio 2013 
 

 

PETIZIONE per l’immediato rimborso degli importi della Robin 
Tax indebitamente traslati ai consumatori finali 

 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori e tutti i firmatari 

della presente petizione  

PREMESSO CHE 

 - L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha recentemente segnalato 

al Parlamento che numerose imprese del settore energia avrebbero trasferito 

negli ultimi anni sui consumatori finali, in tutto o in parte, la c.d. Robin Tax in 

palese lesione delle disposizioni di legge in materia e, in particolare, violando 

il divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo. 
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- L'Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha segnalato, per il 2010, 

su un totale di 476 operatori, 199 casi sospetti di cui 105 appartenenti al 

settore dell’energia elettrica e gas e 94 a quello petrolifero, che hanno 

registrato, nell’insieme, circa 1,6 miliardi di incremento dei margini `dovuti 

all’effetto prezzo” tali da costituire una possibile violazione del suddetto 

espresso divieto di traslazione. Sarebbe infatti ragionevole supporre che per 

ovviare alla Robin Tax gli operatori abbiano recuperato la redditività sottratta 

dal maggior onere fiscale aumentando il differenziale tra i prezzi di acquisto e 

i prezzi di vendita;  

- Solo nel secondo semestre 2010, secondo i calcoli fatti dall’Autorità 

sui dati contabili delle società monitorate, l’ammontare dei margini accumulati 

sulle spalle dei consumatori facendo leva anche sull’effetto prezzo da parte 

delle aziende elettriche e del gas è pari a circa 0,9 miliardi di euro, mentre per 

le aziende petrolifere la cifra è di circa 0,7 miliardi di euro; 

- Eventuali maggiori introiti legati alla violazione delle norme vigenti 

configurerebbero un ingiusto guadagno per le società del settore energetico e 

petrolifero, e un evidente danno economico per i consumatori;  

- Nel riservarsi di tutelare anche in via collettiva ex art. 140 bis Codice 

del Consumo i diritti di tutti i consumatori ai quali siano stati addebitati negli 

ultimi anni indebiti importi a seguito della illegittima traslazione della c.d Robin 

tax; 

CHIEDONO 

- L’accertamento delle violazioni e degli illeciti a danno degli utenti; 

- L’esatta individuazione delle imprese che hanno traslato 

illecitamente la Robin Tax ai consumatori finali e del quantum per 

quota parte degli addebiti non dovuti; 
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- L’immediata attivazione di una procedura automatica di rimborso 

delle maggiori somme illegittimamente pagate negli ultimi anni e dei 

relativi interessi in favore di tutti gli utenti; 

- Una esemplare e tempestiva sanzione delle imprese responsabili 

dell’illecito ai sensi della legge e della disciplina sulle pratiche 

commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo. 

 

Rimaniamo in attesa di una cortese, sollecita e concreta risposta a 

tutte queste nostre domande. 

 

 

Con i migliori saluti, 
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Istituzionali  

Altroconsumo 
 

 

 


