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Roma, 21 novembre 2011. “Un’Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23% comporterebbe una spesa 

media supplementare per l’acquirente di un’auto nuova di quasi 700 euro: non c'è modo migliore 

per smantellare un settore già  in sofferenza, perché non è pensabile affrontare una contrazione 

dei  volumi  di  vendita  con  un  aumento  della  tassazione”.  Lo  ha  detto  oggi  il  presidente  di 

Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in seguito alle indiscrezioni sui nuovi provvedimenti anti crisi 

che il Governo potrebbe intraprendere. “Speriamo ‐ ha proseguito Pavan Bernacchi ‐ che i rumors 

si  mantengano  tali:  un  aumento  di  altri  2  punti  sull’Iva  rischia  di  decimare  l’intero  settore 

automotive, che da solo vale  il 12% del Prodotto  interno  lordo nazionale e che ogni anno porta 

nelle casse dello Stato svariati miliardi. Chiediamo quindi – ha detto  il presidente di Federauto  ‐ 

oltre alla soppressione dei  recenti e assurdi aumenti dell’Ipt e delle accise sui carburanti, che si 

facciano  i  dovuti  distinguo  tra  i  beni:  l’aumento  dell’Iva  su  un  cellulare  comporta  una  spesa 

supplementare  di  pochi  euro  e  perciò  facilmente  assorbibile  dal  consumatore,  quella  sugli 

autoveicoli  no.  Le  determinazioni  paventate  genererebbero  invece  un  circolo  vizioso 

pericolosissimo  ai  danni  non  solo  della  filiera  automobilistica ma  anche  dello  Stato,  che  ha  la 

necessità  di  continuare  l’opera  di  svecchiamento  del  parco  circolante  altamente  inquinante  e 

meno  sicuro.  Su  questi  temi  Federauto  ha  le  idee  chiare  ed  è  pronta  ad  esprimerle  il  prima 

possibile ai nuovi rappresentanti del Governo”. 
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ANSA  ECO  21/11/2011  19.52.29  Titoli    
Stampa 

>>>ANSA/ GOVERNO: CDM,PRIMO ROUND;CONTI E MISURE,TUTTI AL LAVORO  
>>>ANSA/ GOVERNO: CDM,PRIMO ROUND;CONTI E MISURE,TUTTI AL LAVORO VENERDI' 
NUOVA RIUNIONE; A STUDIO ICI, IMU, E AUMENTO IVA (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Per far 
quadrare i conti (pubblici) ci sara' probabilmente bisogno di una nuova manovra correttiva. 
Che se arrivera' entro fine anno sara' la terza messa in campo dall'Italia e - stavolta - per 
centrare il pareggio di bilancio nel 2013 la cifra da recuperare sarebbe di oltre 10 miliardi. Si 
lavora cosi' alle misure per recuperare risorse da destinare alla correzione dei conti ma anche - 
come ha piu' volte detto il premier, Mario Monti - per rilanciare la crescita. Questo anche 
perche' con una crescita del prodotto interno che sfiora lo zero e i mercati che continuano a 
bruciare interessi sui titoli, bisognera' capire quanto esattamente si dovra' mettere su piatto e 
quindi quali misure varare. Le misure non sono ancora arrivate al vaglio del Cdm. I ministri - 
secondo fonti di governo - hanno fatto un primo giro di tavolo, avanzando le loro idee e 
proposte. E ora - si e' convenuto - ognuno dovra' mettere al lavoro i propri staff, per poi 
arrivare ad un esame condiviso, seguendo anche le linee tracciate da Monti durante i suoi 
interventi in Parlamento. Varato lo schema di decreto legislativo per Roma Capitale il lavoro 
non si sarebbe concentrato ancora sulle misure (il menu' e' ormai noto: Ici, Imu, Iva, Irpef, 
estimi catastali, patrimoniale, lavoro, pensioni, ecc) ma piuttosto sul metodo per andare 
avanti. E la parola d'ordine, anche se non si e' parlato di date, e' la velocita'. Anche perche' 
domani il premier incontrera' il presidente della Commissione Ue Jose' Manuel Barroso e il 
presidente del Consiglio europeo, Herman van Rompuy con i quali potra' avere un primo 
scambio di idee anche sulle misure da varare. Poi, dopo l'incontro giovedi' a Strasburgo con 
Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, venerdi' potrebbe essere convocata una nuova riunione 
dell'esecutivo per iniziare a far luce sui diversi dossier sul tavolo. E a proposito di emergenze 
prosegue intanto la 'due diligence' sui conti avviata da Monti nel fine settimana per verificare 
quanto l'andamento dei mercati (anche oggi sull'ottovolante con lo spead poco sotto quota 500 
punti e la borsa di Milano in picchiata a quasi -5%) costera' in termini di maggior esborso. Allo 
stato si sa solo che per centrare l'obiettivo del pareggio del deficit nel 2013, come indicato dal 
precedente esecutivo, occorrerebbe (secondo le nuove stime di Bruxelles) una manovra 
aggiuntiva di circa 11 miliardi. Manovra che potrebbe essere in gran parte finanziata 
dell'aumento dell'Iva che potrebbe valere 6 miliardi nel caso di un aumento di un punto per le 
aliquote del 10 e del 21% e addirittura 8 miliardi portando l'aliquota massima dal 21 al 23% 
(protesta Federauto). Una quota pero' dovrebbe servire ad alleggerire le aliquote Irpef. L'idea 
del Governo - come ha detto lo stesso Monti - e' quello di procedere per 'pacchetti' di norme, 
oppure, meglio, con un solo pacchetto 'organico'. Si interverrebbe cosi' contemporaneamente 
su piu' fronti: ad esempio, oltre alla manovra sulla cassa (Ici e patrimoniale), si metterebbe 
mano alla partita previdenziale (vecchiaia, contributivo), oppure al mercato del lavoro 
(flessibilita' in uscita; sostegno a donne e giovani). Ma per far questo - ha gia' detto il premier 
- si punta ad avere la massima condivisione possibile delle parti sociali. Ma gia' c'e' chi punta i 
piedi (la Cgil ad esempio) chiedendo una maggior equita'. Quindi, ad esempio, la patrimoniale 
che pero' non piace al Pdl e all'ex premier. Ma che invece viene indicata tra le priorita' dal 
segretario del Pd, Pierluigi Bersani. Oppure appunto reintroducendo l'Ici (vale 3,5 miliardi) o la 
nuova Imu estesa anche alla prima casa, o la rivalutazione delle rendite catastali (6-8 
miliardi).(ANSA). CN 21-NOV-11 19:50 NNN   
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GOVERNO: FEDERAUTO, +700 EURO COSTO AUTO CON IVA AL 23%  
GOVERNO: FEDERAUTO, +700 EURO COSTO AUTO CON IVA AL 23% ASSOCIAZIONE 



CONCESSIONARI,MODO MIGLIORE PER SMANTELLARE SETTORE (ANSA) - ROMA, 21 NOV - 
"Un'Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23% comporterebbe una spesa media supplementare 
per l'acquirente di un'auto nuova di quasi 700 euro: non c'Š modo migliore per smantellare un 
settore gi… in sofferenza, perch‚ non Š pensabile affrontare una contrazione dei volumi di 
vendita con un aumento della tassazione". Lo ha detto oggi il presidente di Federauto, Filippo 
Pavan Bernacchi, in seguito alle indiscrezioni sui nuovi provvedimenti anti-crisi che il Governo 
potrebbe intraprendere. "Speriamo - ha proseguito il presidente dell'associazione che riunisce i 
concessionari auto presenti sul territorio nazionale - che i rumors si mantengano tali: un 
aumento di altri 2 punti sull'Iva rischia di decimare l'intero settore automotive, che da solo 
vale il 12% del Prodotto interno lordo nazionale e che ogni anno porta nelle casse dello Stato 
svariati miliardi. Chiediamo quindi - ha detto il presidente di Federauto - oltre alla soppressione 
dei recenti e assurdi aumenti dell'Ipt e delle accise sui carburanti, che si facciano i dovuti 
distinguo tra i beni: l'aumento dell'Iva su un cellulare comporta una spesa supplementare di 
pochi euro e perci• facilmente assorbibile dal consumatore, quella sugli autoveicoli no''. Per 
Pavan Bernacchi, ''le determinazioni paventate genererebbero invece un circolo vizioso 
pericolosissimo ai danni non solo della filiera automobilistica ma anche dello Stato, che ha la 
necessit… di continuare l'opera di svecchiamento del parco circolante altamente inquinante e 
meno sicuro. Su questi temi - conclude Pavan Bernacchi - Federauto ha le idee chiare ed Š 
pronta ad esprimerle il prima possibile ai nuovi rappresentanti del Governo". (ANSA) MRI 21-
NOV-11 17:25 NNN  
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FISCO: FEDERAUTO A MONTI, NO AUMENTI IVA, PESEREBBE 700 EURO AD AUTO  
FISCO: FEDERAUTO A MONTI, NO AUMENTI IVA, PESEREBBE 700 EURO AD AUTO Roma, 21 
nov. (Adnkronos) - "Un'Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23% comporterebbe una spesa 
media supplementare per l'acquirente di un'auto nuova di quasi 700 euro: non c'e' modo 
migliore per smantellare un settore gia' in sofferenza, perche' non e' pensabile affrontare una 
contrazione dei volumi di vendita con un aumento della tassazione". Lo ha detto oggi il 
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in seguito alle indiscrezioni sui nuovi 
provvedimenti anti crisi che il Governo potrebbe intraprendere. "Speriamo - ha proseguito 
Pavan Bernacchi - che i rumors si mantengano tali: un aumento di altri 2 punti sull'Iva rischia 
di decimare l'intero settore automotive, che da solo vale il 12% del Prodotto interno lordo 
nazionale e che ogni anno porta nelle casse dello Stato svariati miliardi". "Chiediamo quindi - 
ha detto il presidente di Federauto - oltre alla soppressione dei recenti e assurdi aumenti 
dell'Ipt e delle accise sui carburanti, che si facciano i dovuti distinguo tra i beni: l'aumento 
dell'Iva su un cellulare comporta una spesa supplementare di pochi euro e percio' facilmente 
assorbibile dal consumatore, quella sugli autoveicoli no. Le determinazioni paventate 
genererebbero invece un circolo vizioso pericolosissimo ai danni non solo della filiera 
automobilistica ma anche dello Stato, che ha la necessita' di continuare l'opera di 
svecchiamento del parco circolante altamente inquinante e meno sicuro. Su questi temi 
Federauto ha le idee chiare ed e' pronta ad esprimerle il prima possibile ai nuovi rappresentanti 
del Governo". (Sec/Ct/Adnkronos) 21-NOV-11 16:28 NNNN   
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10 Federauto a Monti: No a inasprimenti fiscali su veicoli  
10 Federauto a Monti: No a inasprimenti fiscali su veicoli Roma, 21 NOV (il Velino/AGV) - 
"Un'Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23 per cento comporterebbe una spesa media 
supplementare per l'acquirente di un'auto nuova di quasi 700 euro: non c'e' modo migliore per 
smantellare un settore gia' in sofferenza, perche' non e' pensabile affrontare una contrazione 
dei volumi di vendita con un aumento della tassazione". Lo ha detto oggi il presidente di 
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in seguito alle indiscrezioni sui nuovi provvedimenti anti 



crisi che il Governo potrebbe intraprendere. "Speriamo - ha proseguito Pavan Bernacchi - che i 
rumors si mantengano tali: un aumento di altri 2 punti sull'Iva rischia di decimare l'intero 
settore automotive, che da solo vale il 12 per cento del Prodotto interno lordo nazionale e che 
ogni anno porta nelle casse dello Stato svariati miliardi. Chiediamo quindi - ha detto il 
presidente di Federauto - oltre alla soppressione dei recenti e assurdi aumenti dell'Ipt e delle 
accise sui carburanti, che si facciano i dovuti distinguo tra i beni: l'aumento dell'Iva su un 
cellulare comporta una spesa supplementare di pochi euro e percio' facilmente assorbibile dal 
consumatore, quella sugli autoveicoli no. Le determinazioni paventate genererebbero invece un 
circolo vizioso pericolosissimo ai danni non solo della filiera automobilistica ma anche dello 
Stato, che ha la necessita' di continuare l'opera di svecchiamento del parco circolante 
altamente inquinante e meno sicuro. Su questi temi Federauto ha le idee chiare ed e' pronta 
ad esprimerle il prima possibile ai nuovi rappresentanti del Governo". - www.ilvelino.it - 
(com/asp) 211714 NOV 11 NNNN   
 

CRISI: FEDERAUTO"NO A INASPRIMENTI FISCALI BOOMERANG"ZCZCCRISI: FEDERAUTO"NO A 

INASPRIMENTI FISCALI BOOMERANG"ZCZC IPN 324ECO ‐‐/T CRISI: FEDERAUTO"NO A INASPRIMENTI FISCALI 

BOOMERANG"ROMA (ITALPRESS) ‐ "Un'Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23%comporterebbe una spesa 

media supplementare per l'acquirente diun'auto nuova di quasi 700 euro: non c'e' modo migliore 

persmantellare un settore gia' in sofferenza, perche' non e'pensabile affrontare una contrazione dei volumi 

di vendita con unaumento della tassazione". Cosi' il presidente di Federauto,Filippo Pavan Bernacchi, in 

seguito alle indiscrezioni sui nuoviprovvedimenti anti crisi che il Governo potrebbe 

intraprendere."Speriamo ‐ ha proseguito ‐ che i rumors si mantengano tali: unaumento di altri 2 punti 

sull'Iva rischia di decimare l'interosettore automotive, che da solo vale il 12% del Prodotto internolordo 

nazionale e che ogni anno porta nelle casse dello Statosvariati miliardi. Chiediamo quindi, oltre alla 

soppressione deirecenti e assurdi aumenti dell'Ipt e delle accise sui carburanti,che si facciano i dovuti 

distinguo tra i beni: l'aumento dell'Ivasu un cellulare comporta una spesa supplementare di pochi euro 

epercio' facilmente assorbibile dal consumatore, quella sugliautoveicoli no. Le determinazioni paventate 

genererebbero inveceun circolo vizioso pericolosissimo ai danni non solo della filieraautomobilistica ma 

anche dello Stato, che ha la necessita' dicontinuare l'opera di svecchiamento del parco circolante 

altamenteinquinante e meno sicuro. Su questi temi Federauto ha le ideechiare ed e' pronta ad esprimerle il 

prima possibile ai nuovirappresentanti del Governo".(ITALPRESS).ads/com21‐Nov‐11 16:16NNNN 
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FEDERAUTO: CON IVA AL 23% SPESA MEDIA ACQUISTO AUTO 700 EURO IN PIU'  
FEDERAUTO: CON IVA AL 23% SPESA MEDIA ACQUISTO AUTO 700 EURO IN PIU' (ASCA) - 
Roma, 21 nov - ''Un'Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23% comporterebbe una spesa media 
supplementare per l'acquirente di un'auto nuova di quasi 700 euro: non c'e' modo migliore per 
smantellare un settore gia' in sofferenza, perche' non e' pensabile affrontare una contrazione 
dei volumi di vendita con un aumento della tassazione''. Lo ha detto oggi il presidente di 
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in seguito alle indiscrezioni sui nuovi provvedimenti anti 
crisi che il Governo potrebbe intraprendere. ''Speriamo - ha proseguito Pavan Bernacchi - che i 
rumors si mantengano tali: un aumento di altri 2 punti sull'Iva rischia di decimare l'intero 
settore automotive, che da solo vale il 12% del Prodotto interno lordo nazionale e che ogni 
anno porta nelle casse dello Stato svariati miliardi. Chiediamo quindi - ha detto il presidente di 
Federauto - oltre alla soppressione dei recenti e assurdi aumenti dell'Ipt e delle accise sui 
carburanti, che si facciano i dovuti distinguo tra i beni: l'aumento dell'Iva su un cellulare 
comporta una spesa supplementare di pochi euro e percio' facilmente assorbibile dal 
consumatore, quella sugli autoveicoli no. Le determinazioni paventate genererebbero invece un 
circolo vizioso pericolosissimo ai danni non solo della filiera automobilistica ma anche dello 
Stato, che ha la necessita' di continuare l'opera di svecchiamento del parco circolante 



altamente inquinante e meno sicuro. Su questi temi Federauto ha le idee chiare ed e' pronta 
ad esprimerle il prima possibile ai nuovi rappresentanti del Governo''. red/did/ 211634 NOV 11 
NNNN   
 

ZCZC 
PPN00122 3  
Federauto a Monti: No a inasprimenti fiscali  
Roma, 21 NOV (Prima Pagina News) 
"Un'Iva cresciuta in pochi mesi dal 20 al 23% comporterebbe una  
spesa media supplementare per l'acquirente di un'auto nuova di  
quasi 700 euro: non c'è modo migliore per smantellare un settore  
già in sofferenza, perché non è pensabile affrontare una  
contrazione dei volumi di vendita con un aumento della  
tassazione". Lo ha detto oggi il presidente di Federauto, Filippo  
Pavan Bernacchi, in seguito alle indiscrezioni sui nuovi  
provvedimenti anti crisi che il Governo potrebbe intraprendere.  
211649 NOV 11 
 
NNNN 
ZCZC 
PPN00123 3  
Federauto a Monti: No a inasprimenti fiscali (2) 
 
 
Roma, 21 NOV (Prima Pagina News) 
"Speriamo - ha proseguito Pavan Bernacchi - che i rumors si  
mantengano tali: un aumento di altri 2 punti sull'Iva rischia di  
decimare l'intero settore automotive, che da solo vale il 12% del  
Prodotto interno lordo nazionale e che ogni anno porta nelle  
casse dello Stato svariati miliardi. Chiediamo quindi - ha detto  
il presidente di Federauto - oltre alla soppressione dei recenti  
e assurdi aumenti dell'Ipt e delle accise sui carburanti, che si  
facciano i dovuti distinguo tra i beni: l'aumento dell'Iva su un  
cellulare comporta una spesa supplementare di pochi euro e perciò  
facilmente assorbibile dal consumatore, quella sugli autoveicoli  
no. Le determinazioni paventate genererebbero invece un circolo  
vizioso pericolosissimo ai danni non solo della filiera  
automobilistica ma anche dello Stato, che ha la necessità di  
continuare l'opera di svecchiamento del parco circolante  
altamente inquinante e meno sicuro. Su questi temi Federauto ha  
le idee chiare ed è pronta ad esprimerle il prima possibile ai  
nuovi rappresentanti del Governo".  
211650 NOV 11 
NNNN 
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