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Le piattaforme marine in Italia

ROMA. La piccola Pineto degli Abruzzi ha vinto la battaglia contro il gigante Eni. Quelle quattro piattaforme petrolifere davanti alla spiaggia devono pagare l’Ici (o Imu), come qualsiasi immobile industriale sul territorio
comunale. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto il ricorso del Comune contro le sentenze delle commissioni tributarie che avevano esentato l’Eni per “Squalo”, “Fratello
Nord”, “Fratello Est 2” e “Fratello Cluster”: i nomi di battesimo degli impianti per l’estrazione degli idrocarburi entro il limite territoriale delle
12 miglia marine.
A meno di due mesi dal referendum anti-trivelle si apre così un ulteriore fronte di contestazione sull’estrazione: la sentenza è infatti un precedente in grado di orientare i ricorsi
che decine di Comuni hanno depositato contro i giganti energetici. Fin
dal caso della piattaforma Vega nel
mare siciliano davanti a Pozzallo, oggetto di accertamento della Guardia
di Finanza che contestò, come raccontato da 3FQVCCMJDB il 6 agosto, un’evasione da 30 milioni ai gestori Edison ed Eni. Sono 106 le piattaforme
censite dal ministero dello Sviluppo
economico: un “arcipelago” nei nostri mari che potrebbe rappresentare un tesoro fiscale da due miliardi di
euro per gli enti locali, tra imposte e
interessi. Ma che per molti, Eni compresa, sono impianti che devono
mantenere i privilegi, «nel comune
interesse produttivo del Paese».
La battaglia di Pineto (Teramo)
ha inizio nel 1999, quando il Comune
pretende l’Ici sulle quattro piattaforme, considerandole un unico opificio
con attività a terra e in mare. La richiesta? 32 milioni di euro per cinque anni. I ricorsi però li vince l’Eni:
«Le opere a mare non sono imponibili», stabilisce la Commissione tributaria regionale nel 2003. Pineto non si
arrende e contesta l’esenzione, perché «il mare fa parte del territorio ita-
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Strutture non operative

liano» e cita le opere costruite su isole
artificiali a Dubai. Parziale successo:
la Cassazione restituisce la palla alla
Commissione tributaria che dà una
motivazione differente: le piattaforme «non sono accatastabili», dunque
esenti. Si arriva ai giorni scorsi: Pineto ricorda che entro le 12 miglia il mare fa parte dell’Italia, e una legge del
1939 stabilisce che tutti gli immobili
dentro i confini vanno accatastati.
Non solo: anche gli immobili non accatastabili sono imponibili.
La Cassazione ha quindi stabilito
che le piattaforme sono «classificabili nella categoria D7 (industriali): immobili accatastabili». E che la base
imponibile è data dai valori di bilancio, rimettendo di fatto alla commissione tributaria regionale la quantificazione. Un altro rimpallo.
L’Eni per difendersi si appoggia alla legge di stabilità «che - sostiene l’azienda - ha escluso gli impianti, tra i
quali anche le piattaforme, dal paga-

mento di Ici e Imu. Quell’intervento
normativo azzera dal 2016 gli effetti
della Cassazione e dimostra l’irrazionalità di applicare agli impianti produttivi imposte concepite per i plusvalori». L’avvocato Ferdinando D’Amario, che oltre a Pineto rappresenta decine di altri Comuni pronti a
chiedere il pagamento delle imposte,
replica: «Questa sentenza crea giurisprudenza». Per i senatori del M5S,
Girotto e Castaldi: «Possiamo scrivere la parola fine su un altro privilegio
riservato alla potente lobby dell’energia fossile».
La prossima battaglia di questa
guerra è sul valore del contendere,
dato che la Cassazione rimanda ai
«valori contabili» e non alle stime di
mercato. Dipende dai bilanci, dunque, quanto è l’ammontare da pagare. E le cifre contestate potrebbero subire drastiche riduzioni. Ma a Pineto
esultano comunque.
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MILANO. E’ tornato in Saipem dopo 15 anni

Stefano Cao, per recidere il cordone ombelicale con mamma Eni. Ma l’ingegnere romano - che nelle due aziende di San Donato ha passato la vita - lo deve fare in una fase tra le peggiori della storia del petrolio.
Non era meglio soprassedere con l’aumento di Saipem a gennaio, così sofferto, che
ha bruciato tutto il capitale borsistico?
«Chiaro che è una domanda da porsi,
ma in questi casi se ti fermi non sai quando e se potrai ripartire. Alla fine l’aumento è stato sottoscritto e abbiamo incassato
i 3,5 miliardi con cui proseguire il rifinanziamento e rimborsare il debito all’Eni.
Ora Saipem ha 2 miliardi di debito invece
di 5,4, è tra i primi contrattisti ad avere ricapitalizzato, aprendo una strada che dovranno battere alcuni concorrenti. L’esperienza mi dice che, come a fine anni ’80 e
’90, a valle delle crisi petrolifere ci sono opportunità per fare acquisizioni a basso costo. Fu così per Saipem allora. Certo, avevamo la forza dell’Eni dietro: ma ora abbiamo una struttura patrimoniale autonoma
e forte».

Non è che date le avversità a Saipem
servirà invece più capitale, o un’altra
revisione di costi e ricavi?
«Entro fine 2016 avremo un debito sotto 1,5 miliardi, per una struttura patrimoniale assolutamente equilibrata. L’altra
certezza è che lavoriamo al recupero di
1,5 miliardi di costi, e a identificare ulteriori tagli perché è essenziale continuare il
processo di efficienza, fornendo alle major
strumenti per sviluppare idrocarburi a costi più competitivi. Poi c’è la componente
tecnologica, centrale nella riduzione dei
costi. Nel pubblicare i conti abbiamo mantenuto impegni precisi, confermando le
stime sull’anno scorso e gli obiettivi 2016,
che si basano in larga parte su ordini già in
lavorazione e ci vedranno tornare all’utile
netto per circa 300 milioni. Abbiamo scritto nel prospetto che il piano era basato su
un prezzo del petrolio in recupero: con altrettanta trasparenza dico che resteremo
vigili, e potremmo anticipare la rielaborazione del piano strategico se nel 2016 vedessimo difficoltà oggettive ad acquisire
nuovi progetti».
Finora come va? Sarete sulle commesse sul gas Eni in Mozambico ed Egitto, o
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nella riedizione del gasdotto South
Stream tra Edison e Gazprom?
«Per quest’anno abbiamo già ordini per
uno stoccaggio in Italia e attendiamo l’ok
su un acquedotto in Cile. Poi è in vista lo
sviluppo del giacimento Eni di Zohr in Egitto, dove i tempi sono così stretti che il cliente ha preferito partire con i lavori d’ingegneria e in parallelo negoziare i contratti.
Su Coral in Mozambico partecipiamo alla
gara (ma da voci sul mercato Eni avrebbe
scelto un altro contrattista, OES). Quanto
a Itgi, è presto per parlare di contratti: comunque per i russi un tubo sotto il Mar Nero resta attuale. E al mondo oltre a noi c’è
solo un’altra società che sa piazzare tubi a
2mila metri».
Perché la gloriosa Saipem s’è ridotta a
perdere il 99% in Borsa dai massimi
2012?
«Quando ho accettato di fare l’ad ho dato un sì informato, sapendo che l’azienda
aveva una struttura patrimoniale sbilanciata, figlia di un piano investimenti del
decennio scorso, quando pareva che tutto
ciò che Saipem toccava si trasformasse in
oro. Poi il crollo del greggio ha contratto
margini e investimenti delle major, e sono

emersi i problemi gestionali del passato.
Sapevo di dover rispondere con assoluta
prontezza e lo abbiamo fatto, grazie a una
struttura manageriale reattiva. Abbiamo
rivisitato il portafoglio progetti, tagliato
aggressivamente i costi, ridisegnato i processi decisionali. Purtroppo per l’aumento
di capitale in Italia i tempi d’esecuzione sono più lunghi che altrove: è stato annunciato il 27 ottobre, l’avessimo fatto in due mesi non avremmo avuto sul titolo gli effetti
concatenati di un altro calo del greggio,
un mercato pessimo, la revisione al ribasso dei rating nel settore».
Come va il rapporto con la casa madre
da cui vi state separando?
«Sul piano operativo il rapporto non
cambia: Saipem partecipa a tutte le gare
in cui c’è Eni, che ha dei partner che non
avrebbero mai accettato vantaggi per noi.
Poi c’era, e rimane, un substrato di cultura comune, che è un elemento di forza per
Eni e penso lo sia stato e rimanga per Saipem. E’ come un cromosoma: non cambia
se cambiamo il logo aziendale o la struttura patrimoniale che ci rende autonomi ma
sempre ben presenti sui mercati globali».
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