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Oggetto:
Aumento significativo dei costi del carburante:
fac simile di eventuale comunicazione di richiesta di aumento
della tariffa di trasporto

→

Gentile Cliente,
come noto a tutti, la persistenza di questa guerra brutale tra Russia e Ucraina, che la diplomazia
internazionale non riesce purtroppo ancora a fermare, si è trasformata anche in una crisi energetica
che si traduce in un eclatante e congiunturale incremento dei costi di acquisto del carburante,
sostanzialmente raddoppiati rispetto al costo unitario del mese di marzo dell’anno scorso.
Nella seguente tabella vengono evidenziati i prezzi medi (comprensivi di Iva) del 10/03/2022 nel
territorio italiano:

Si tratta di un trend destinato a tornare alla normalità, ma non è possibile prevedere i tempi.
I vettori, dedicati da sempre al trasporto merci c/terzi e che costituiscono la colonna portante della
economa del nostro Paese, sono tra le principali vittime economiche di questa crisi energetica, che già
da alcuni mesi e soprattutto nelle ultime settimane (con i picchi più alti in questi ultimi giorni) si
traduce in continui ed incontrollati aumenti del costo del carburante e del gas.
In attesa che le condizioni di mercato dei combustibili ritornino alla normalità e nella
auspicata speranza che il Governo emani Provvedimenti che rappresentino un aiuto
“concreto” alle imprese, abbiamo elaborato un fac simile di comunicazione da inoltrare
eventualmente ai propri committenti, nella quale si richiede (o si comunica) un incremento delle
tariffe di trasporto applicate nella speranza che assecondino le esigenze dei propri vettori e della loro
salvaguardia.

Ovviamente, ogni impresa esercente l’attività di trasporto deve:
•

fare le proprie considerazioni, valutando se è necessario richiedere e/o applicare un
incremento di tariffa e nei confronti di quali committenti si ritiene eventualmente necessario
avanzare tale richiesta di aumento della tariffa,

•

indicare nella comunicazione l’incremento di tariffa che ritiene opportuno,

con l’obiettivo ultimo di salvaguardare sia la continuità aziendale sia il rapporto commerciale con i
propri committenti.
Per chi fosse interessato, riporto di seguito un fac simile, che ovviamente andrà integrato,
rettificato e personalizzato dalla singola impresa in base alle proprie specificità.
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Oggetto
Comunicazione di aumento della tariffa di trasporto applicata, dovuta ad un eclatante aumento
del costo del carburante
(l’aumento della tariffa è fisiologicamente necessario per garantire la sopravvivenza dell’azienda)
Sptt.le Cliente,
sapete benissimo cosa sta succedendo sul fronte Russia-Ucraina e come questa crisi politica internazionale si
sia trasformata in una crisi energetica che si traduce in un insostenibile incremento dei costi di acquisto del
carburante, sostanzialmente raddoppiati rispetto al costo unitario del mese di marzo dell’anno scorso.
Noi vettori, dedicati da sempre al trasporto merci c/terzi, con l’obiettivo di garantire un servizio costante,
professionale e tempestivo, siamo vittime di una crisi epocale, che da alcuni mesi e soprattutto dall’inizio del
2022 (con i picchi più alti in questi ultimi giorni) si traduce in continui ed incontrollati aumenti del costo del
carburante.
E le previsioni dei costi di mercato dei prossimi giorni non sono verso una riduzione.

Abbiamo cercato di impedire un aumento della nostra tariffa il più a lungo possibile, tuttavia, il recente
eclatante aumento del prezzo del carburante è troppo grande per poterlo assorbire e purtroppo, al fine di evitare
di continuare a maturare marginalità economiche estremamente negative sui servizi offerti, non abbiamo altra
scelta che farci accordare un aumento sulle tariffe di trasporto applicate.

In altre parole, al fine di garantire continuità e tempestività delle consegne, che da sempre contraddistinguono
la nostra azienda, non possiamo fare altro che richiedere un aumento tariffario collegato al prezzo di acquisto
del carburante ed in totale trasparenza.

In particolare, per i servizi di trasporto offerti dal ………………., chiediamo che ci venga
riconosciuto un incremento di tariffa del ……%

Siamo certi di un vostro positivo riscontro al fine di tutelare la continuità del rapporto che da sempre si è
basato su rispetto e disponibilità reciproca nonché sulla altissima professionalità che ci contraddistingue.

Cordiali saluti
Organo amministrativo
Roma, 10/03/2022

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Dott. Fabrizio Masciotti

