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Incubo Fisco sull'auto aziendale
Il recupero dell'Iva ridotto al 27,5% può affossare il mercato
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NON ERANO sufficienti i problemi creati dalla
difficile situazione economico-finanziaria del Pa-
ese con riflessi diretti sul crollo del mercato
dell'auto, né il macigno che grava su chi acquista
ed usa una vettura (Iva, Imposta provinciale di
trascrizione, accise sui carburanti, polizze RC,
pedaggi autostradali, superbollo), macigno appe-
santito dalle misure introdotte prima con la ma-
novra estiva del 2011 poi con quella "Salva Ita-
lia" del Governo Monti. Ora all'orizzonte si
profùa un'altra minaccia: l'ipotesi di finan-
ziare la riforma del mercato del lavoro at-
traverso l'inasprimento della fiscalità
sulle auto aziendali, un provvedi-
mento che, a giudizio della!l!m!l
mmm (la Federazione italiana
dei concessionari au to) potreb-
be assestare "il colpo mortale"
a questo settore.

L'ARTICOLO 71 del dise-
gno di legge sotto accusa pre-
cisa che, in caso di necessità, a
partire dal 2013 l'lva potrà es-
sere recuperata solo al 27,5% .
contro l'anuale 400/0, mentre .
dai bilanci il costo dell'auto
aziendale potrà essere scaricato al
70% dall'odierno 90%. Federato respin .
vedimento con una secca battuta: «Il Gover
deve reperire fondi per finanziare la riforma del
lavoro? Suonate ad un altro indirizzo, noi abbia-
mo già dato".
Il riferimento esplicito è alla fiscalità di questo
settore, penalizzato rispetto a quanto si paga nei
principali mercati europei dove la quota ammor-
tizzabile dell'auto aziendale è pari al 100% (con-
tro il nostro attuale 40%) e dove l'ammortizzazio-
ne è prevista su due anni e senza tetto di spesa
(contro i nostri 4 anni ed un pr=o d'acquisto
del veicolo [mo a 18 mila euro). «Stiamo ammaz-
zando la domanda _ è l'amara constatazione del

presidente di Federato, Filippo Pavan Bernac-
chi _ e di conseguenza l'intera filiera dell'auto».
Per il presidente dell' Associazione concessiona-
ri italiani di BMW, Enzo Zaranini, lo scenario è
allarmante: "Se anche le auto acquistate dalle
aziende, già svantaggiate rispetto all'Europa, pa-
gheranno un ulteriore dazio, il mercato si con-
trarrà ancor di più provocando danni incalcolabi-
li". Completa il quadro Adolfo De Stefani Casen-

TRE VETTURE TOP Nella foto grande la
nuova Bmw Serie 3, in alto la Mereedes
Classe C, a destra la Volkswagen Passat SW

tino, presidente dei concessionari Mercedes:
"La minore deducibilità allontanerà ancor di
più l'ltalia dal panorama europeo cui spesso ci si
riferisce per indicare comportamenti o legislazio-
ni virtuosi".
In conclusione !wU4"iiiM lancia un appello al
Governo: se non volete equipararci all'Europa,
almeno lasciate tutto come sta.

Roberto Mazzanti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Così la crisi dell'auto
chiude i concessionari
1130%èa rischio. Oggi incantro can Passera

Allarme dilRiti'ulime
Unrae: piano triennale
di sostegno. TIministro:
no a incentivi di settore

DAL NOSTRO INVIATO A VERONA
GIUSEPPE MATARAzzo

In Italia circolano 35 milioni di auto.
Quattordici milioni hanno più di lO
anni. Eppure il mercato dell'auto

continua a subire perdite a due cifre di
mese in mese. Quest' alIDOsi immatrico-
leranno appena l milione e 4mila vettu-
re, come nel 1983.Esene1201Oil38% dei
dealer ha chiuso con una perdita netta, il
2012 si annuncia peggio. Dopo lO anni
di incentivazioni, dal 1997 al 2007, che
hanno «drogato» il mercato, nel pieno
della crisi, l'auto ha subito il contraccol-
po peggiore. Dal «tutto» al «nulla», in-
SOnIDla.Cosi i concessionari, l'ultinl0 a-
nello della catena, si «mobilitano». Per
continuare a esistere, visto che in due an-
ni si sono ridotti del 15% e quest'anno
un'altro terw è a ri-
schio. Nel 2017 ri-
marrannosolo 1.500
concessionarie di
auto in Italia, meno
della metà del 2002,
quando erano 3.450.
Dall'Automotive
Dealer Day promosso da Quintegia che
si è concluso ieri alla Fiera diVerona, l1lir.mmmm e Unrae lanciano messaggi chia-
ri al governo. Non solo appelli, ma pro-
poste concrete su rinnovo del parco au-
to, fiscalità, neutralità tecnologica e cre-
dit crunch.
Oggiè previsto 1'atteso faccia a faccia con
il ministro per lo Sviluppo Economico,
Corrado Passera. Ma ieri c'è stato già un
"assaggio" di discussione, a distanza.
«Nonci sono incentivi specifici» per l'au-
to, ha messo le mallÌ avanti il ministro.
«li governo ha inlpostato in questi mesi
tutta una serie di interventi orizzontali
che riguardano innovazione, internazio-
nalizzazione, costo dell' energia e credito

- ha spiegato Passera a margine delWhar-
ton Forum - e ora vuole approfondire con
i rappresentanti delle diverse filiere le te-
matiche importanti per vedere se ci pos-
sono essere inLerventiutili o meccallÌsmi
per sviluppare i vari settori». FiliRROPa-
van Bernacchi, presidente di 1:t!ti@6!1idJ
1'associazione che rappresenta i conces-
sionari di tutti i brand commercializzati
in Italia, rilancia: «Rinnovianlo l'invito al
governo e ai suoi ministri di porre mag-
gior attenzione al nostro settore, che con-
corre al gettito fiscale nazionale per il
16,6%e impiega con l'indotto 1.200.000
persone. Ci auspichianlo si possa giun-
gere a un intervento fattivo, anche perché
tra le nostre proposte ve ne sono alcune
a costo zero che potrebbero portare be-
nefici significativi allo Stato stesso». l1li
G!ijd!iim a fine aprile, proponeva un pia-

no di incentivazione
triennale decre-
scente, con bonus
supplementari per
le superecologiche e
la correzione dei
provvedimenti fi-
scali che stanno ab-

battendo il settore. Dall'Unrae,1' associa-
zione delle case estere in Italia, la propo-
sta di incentivi articolati su tre anni da
800 fino a 5.000 euro in funzione delle e-
missioni di Co2. Un programma realiz-
zato sulla base della neutralità tecnolo-
gica, senza privilegiare un tipo di moto-
re rispetto a un altro. «Faccianlo sceglie-
re il cliente», dice il presidente Jacques
Bousquet. «Loperazione - spiega - con-
sentirebbe il recupero di 230mila vendi-
te aggiuntive in 12 mesi, con un corri-
spondente aunlento delle entrate fiscali
(507milioni) pari ai costi».C'è iltema del-
la fiscalità sulle auto aziendali, con una
quota deducibile in Italia del 40%, men-
tre in Europa è del 100%.Sul settore pe-

sa poi il costo della benzina, l'aumento
dell'Itp, il superbollo.
Linterlocutore è il governo. Mai conces-
sionari cercano di canlbiare anche dal-
l'interno la filiera. In una lettera sotto-
scritta dall'unal1ÌmÌtà dei rappresentan-
ti dei concessionari italiani e inviata a tut-
te le case automobilistiche che operano
nel Paese - spiega il presidente di lI!mI
mmm- si chiede «un nuovo approccio al
business da parte di tutte le case auto-
mobilistiche»e un nuovo concetto di
partnership che dia «maggior equilibrio
al rapporto simbiotico tra costruttori e
concessionari».
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L'INTERVENTO DEL MINISTRO

Viaggi 270ra Archivio

Passera: «Niente incentivi all'auto»
Il rninistra dello sviluppa econolnico esclude Jrzisl1rea sostegnO'
del settore nO'nostante la crisi dellnercato

MILANO- Nessun incentivo in arrivo per l'automobile allo
studio del governo. n ministro dello sviluppo economico
Corrado Passera smentisce qualsiasi progetto in questa
direzione parlando a margine di un convegno a Milano: «Non ci
sono incentivi specifici, l'esecutivo ha impostato in questi mesi
tutta una serie di interventi orizzontali che riguardano
l'innovazione, l'internazionalizzazione, il costo dell'energia e il
credito e ora vogliamo approfundire con i rappresentanti delle
miere italiane tema.tiehe importanti per vedere se ci possono
essere interventi utili o meccanismi per sviluppare i vari
settori)).

VENERD!' L'INCONTRO GOVERNO-FEDERAUTO-
Parole che arrivano alla 'vigilia dell'incontro fra delegati
governativi e i rappresentanti di Ferderauto, l'a.<;sociazionedei
concessionari. Una doccia gelata sulle speranza di quanti
avevano sperato in uno spiraglio di luce: perché ormai il mercato
dell'auto prosegue in caduta libera trascinando. in basso anche
quello europeo. E secondo uno studio presentato a Verona al
Dealer Day il numero dei concessionari è destinato a ridursi a
1.500 entro il 2017.
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OGGI IN motori >

L'Italia primo mercato europeo
per il metano

Verso gli incentivi per le
elettriche
Fino a 5 mila euro di bonus

Crash test, 5 stelle per 4 nuovi
model1i«Fondamentale la
tecnologia x'

Apri ContoDeposito
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http://motori.corriere,it/motori/attualita/12_maggio_17 Ipassera-no-incentivi-auto_d1 d97346-9ff9-11 e1-bef4-
97346b368e73,shtml

http://motori.corriere,it/motori/attualita/12_maggio_17
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LI\. REPliCA DEI CONCESSIONARI- Alle dichiarazioni del
ministro Passera risponde una nota di Federauto dove SI rinnova
l'invito al gmrerno a porre maggior attenzione al nostro settore,
che concorre al gettito f!Scale nazionale per il 16,6% e impiega
con l'indotto 1.200.000 persone». Perché, secondo gli operatori,
grazie ad alcune proposto il costo zero per le casse dello Stato ne
trarrebbero vanta.ggi tutti.

Redazione Motori

17 maggio 2012114:.44
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hUp:l/motori.corriere. iUmotori/aUualita/12_maggio_17 /passera-no-incentivi-auto_d1 d97346-9ff9-11 e1-bef4-
97346b368e73.shtml
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Incentivi auto, è già duello
Il Ministro: flNon ci sono"
Insorgono i concessionari di auto: "RinnoviamoI1nvitoal Governo e ai suoi Ministri di porre maggior attenzione al nostro settore,
che concorre al gettito fiscale nazionale per [116,6% e impiega con rindotlo 1.200.000persone"

Il governo non pensa a incentivi specifici per l'auto e per i vari settori
industriali. Lo ha affermato il mlnistro dello Sviluppo Economico
Corrado Passera: ''II governo ha impostato una serie di interventi
orfzzontali - ha spiegato - riguardanti l'innovazione,
l'internazionalizzazione, il credito e il costo dell'energia; ora vuole
approfondire con i rappresentanti delle diverse filiere italiane le
tematiche importanti per vedere se ci possono essere interventi utili
o meccanismi di sviluppo nei vari settori. Per l'auto non ci sono
incentivi specifici".

Replica Fi.lippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di
tutti i brand commercializzati in Italla di auto, veicoli commerciali, veicoll industriali e autobus:
"Rinnoviamo l'invito al Governo e ai suoi Ministri di porre maggior attenzione al nostro settore, che
concorre al gettito fiscale nazionale per il 16,6% e impiega con !'indotto 1.200.000 persone".

Federauto auspica che si possa comunque giungere ad un intervento fattivo, anche perché tra le sue
proposte ve ne sono alcune a costo zero ,che potrebbero portare benefici significativi allo Stato stesso.

( 18 maggio 2012)

NUOVA MINI RAY UNE.

PLAYTHE

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/05/18/news/i ncentivi_auto _gi_ duello-35325619/

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/05/18/news/i
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Auto: Federallto riltlnOVainvito per illtervento
G·'.·ov'erno

Rlo.MA {,MF-DJ)---Ri rmaviam o .l'imiito al Governo e ai suoi Ministri di
p,orre maggior attenzione al nostro settore, che concorre al gettito
fiscale naziollale per 1116,6% e impiega con l'indotto 1.2HO ..OOOpersone-o

Cosi' Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauta" J'associazione
che rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia di auto, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus,
replica alle dichiarazioni rese oggi dlaJministro de'lo Sv.iluppo Economico
Corrado Passera. -II governo non pensa a incentivi sp·ecifici per l'auto e
pier i vari settori industriali", ha infatti affermato i'I ministro. alla
vigilia dell'incontro fissata per domani con i rappresentanti di Federauto.

Federauta auspica che si possa comunque giungere ad un intervento
fattivo, anche perche' tra.le sue proposte ve ne sono alcune a costo z.ero
che potrebbero partare ~Jenefici significativi allo Stato stesso.
com/mur
ros ari o.mu rg idla@mfdowjones.lt
(fine)

.MF-DJ NEWS

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio news.asp?id=201205171706001610&chkAgenzie=PMFNW

mailto:dla@mfdowjones.lt
http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio
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Auto: Federauto, invita Governo ,ad azioni a cost,o zero per lo
Stato,

(II Sole 24 Ore Radiocor) -Milano, 17 mag' - "Rinnoviamo rinvito al Governo e ai suoi
Ministri di porre maggior attenzione al nostro settore, che concorre al gettito fiscale
nazionale p·eril 16,6% e impiega con l'indotto 1.200.000 persone", Cosi' il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, che auspica che si possa comunque giungere "ad
un inteNento fattivo, anche percl1e'trale nostre proposte ve ne sono alcune a costo zero
che potreb~lem portare benefici significativi aLloStato stesso". Pavan Bem acch i ha
commentato in questo modo le dichiarazioni de] ministro dello Svilupp'o economico,
Corrado Passera, che ha a.ffermato cheil Governo non pensa a.incentiv.i specifici per
.l'auto e per i vari settori industriali. Domani e' previsto un incontro tra il Governo e i
rappresentanti di Federauto.

Gom-pal-

(RA.D'IOCOR) 17-05-1214:50:01 (020.8) 5 NNNN

Http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_17052012_1450_208584849.html

http://Http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_17052012_1450_208584849.html
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Incentivi auto: oggi alle 15 un vertice cruciale a Roma

Tra poche ore i rappmsentanti dei concessionari s'incontreranno con il ministro
Passera. Un incontro chiave: ecco che cosa potrebbe succedere

Categoria: Attualilà 118 Maggio 20121 Riccardo Celi

Lancia Auto
Scopri la Gamma Lancia 2011. Trova il
Rivendilore più Vicino.
uncis·P%ilinE}:!ial!e.?1.

Tutto su Incentivi acquisto auto
Top News su Incentivi acquisto auto Guida
alla Ricerca di un Prestito.

Offerte Auto Usate
Auto Usale a Prezzi Imbattibili. Scopri
automobile.il di eBay!
llNnv.Jlut..cmobaè.it

Oggi aUe 15 si terrà a Roma un incontro tra il ministro dello Sviluppo Economico, Corrado
Passera, e i vertici d'elle tre principaliass.ocia.zio.ni di categoria. della. distribuzione
automobilistica, fed'erauto., Unrae e Anfia (per fintera filiera), cioe, rispettivamente, Filippo
Pavan Semacchi, ~.ll.~~.~~: ..B..~.~.~g~:':.!e Roberto Vavassori.

CI SI: VEDE, FINALMENTE! - L'incontro, lungamente richiesto dalla filiera, è di fondamentale
importanza per almeno due motivi. Il primo., ch.iaramente intuibile, è c.he.fargomentoprincipale di
cui si parlerà sono i sostegnig·o.yemativi a.l mercatO' d'eirauto, il q;uale attraversa una crisi
durissima che vede ungra.n numero d'i conce.ss"ionari :soccombere a.ldrastico calo delle nuove
immatricolazioni. Si tratta, in sostanza, dei famosi incentivi all'acquisto di nuove vetture
chei concessionari chiedono a gran voce, ma.che finora il governO' non ha concess.o, senza
contare .la richiesta di attenuare la press"ione fisca.le sulfautomobile (che invece è cresciuta),
un'altra istanza di fronte alla quale resecuU'Io non concede per ora aperture. Ilseconda motivo
è eh·e il vertice di Roma co-strtuis.ceuna specie di cartina tomas-ole per misurare lo stato de·t
rapporti tra il mondo deH'auto e il governo Mo·nli, ossia, per comprendere sea Roma
sono sensibili ai -problemi che il mercato sta attraversanda oppure se ratteggiamento è davvero-
di completa sordità.

LE PREMESSE NON SONO INCORAGGIANTi' - C'è da dire che rincontr-o non nasce sotto buoni
auspici, visto che .lo stesso ministr.o-Passera, pmbabilmente proprio in vista de] vertice, ha
dichiarato un paio di g'iorni fa che "'non esistono incentivi specifici per faulo-. Il che, in pratica, è
come dire: "'Gentili org,anizzazioni di categoria, venite pure a Roma, ma scordatevi che lo
Stato metta mano al portafoglI per soslenere il mercato-o C'è poi da mettere in conto che
chiedere m"isure <ti s·ostegno al mercato quand'a p,mprio il costruttore di auto nazionale (per
bocca del suo· amministratore delegato Sergio Marchionne) ha fatto sapere di non volerne in
quanto non nece,ssiarie, no,n è certo una circostanzache"p'éi:s'sa"'reii'dere:"'pi~""iaciìe":ii'''ioro
ottenimento. Che cosa accadrÌla Roma.?Ecco tre -possibili ipotesi, che chiameremo -A-, -B- e
ca.

http://www.sicurauto.itlnews/incentivi-auto-oggi-alle-15-un-vertice-cruciale-a-rema.html

http://www.sicurauto.itlnews/incentivi-auto-oggi-alle-15-un-vertice-cruciale-a-rema.html
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L"IPOTESI Ml!t - LIno::;ntro potrebbe portare a quaJcl1ii! lÈultato, /teJ E<ò'llSOche ~ go,'emo, di
froote- espD'EiDooed:~ta di gJaye Ei~ d:~ dJatli'OOziooea:!rtOlll{l; :.tica fatta di
parEOIlla d-o Ife espor.sa. d-·- org~, jX)t1ebbe -' - erote ~-' ii ~ere

~ sotto °omtal o - "•••i - a1:qmsto. Oppu e ad a 'i"- e -, presEro.te -:.caIe che sta
" "-cciando glia' -ti - tar.:!and! d-al1tosa.looUo O il mettere il puntI) un mil{ tra
le due soluzioni. Qu:aJ5iasi s~ in q'lL"'-stoseruso, ancl1e sim,boliro. jX)trébbe oe>s:tW.Jlire
l:€lIef o par il mercato, cl!e è aMadi5parata ritleIca. di pro'H'ediimenti ~e1 di proYOC'dEeil ptrr

gtrizzo nei COT6nti .••i d! _ ;ma;·~. Ttta .•.ia, è opportuno sottolineare elle
con - uare a parlare enti.•.i senza peraltro amyare a ':- e COltCfetenon fa che prov·ocare
ulteriori d'a.n:ni al mercato, poicIlk 9,21l€fa" " sta peT.sando di aocq;"-lare ",'!IlO tlo,'a -

.••. .-_ che sia - are - d'ee1siooe a qvaT.dOla sltuaD:me ~ll1iD3lti.•.i & f - tà-
sarà " chiara. Qu!indi.è pJù cl!e proba.bile che se FljlOtesi-A" si 'le Tchera. T.allIsapremo
di!lile,'ere ~ p;r;;se d'urante l'ioocJltro fmo al gOOollOin cu:i '/erraTalOmess.e in pratica.

L"IPOTESI MB· - Il .•.atire di Roma potràIDe essere socobla 000 "erma di
lahJo elle lasci no E "a ,,- poSE" "illcor, o iÌ'.IIante i

q -' ,:ellae a punto qu- .e misura di aiuto d'a OOIl.'rertaretra le orgartizzaziaroidi categoria, il
- '-tero d" SyÌÌ'JRpO Eoonomioo e altri ,:liw:5teri. Per i nrou .•.i e:~Qsti p;rima. -' incontri

potrebl:ero {o n~. d'o",rebbero} aweniresenza clamori e hmtmi daJl'atlenrione dE'i
media,." modo che _ event'J " mislUe prese arri .•." {I lIllpfo.•..•."·:o. senza pro .•.ocare
aspettatiye cl!e " o il scato. CKl4. stesso approccio adbttalO" pas.~lO çe

rotta aroneo T tta .•." " S'2<lzaaspettare troppo nel .•.ara _, poiché -. ~ de~_
re vendita non è di quelle che JlOS'Son,oconsenti re di pren/::Iiersela comoda. P!lTtrop,."<>,
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latiioolaziooi" p;rè"'-sioIte di: arri .•.o d~ bi!lile stagw.me. è armai oomp,"o"''IlP-O;:-<l.S€m;:lfe
:':;50 cIl-e la gen.sa.ie Ecarsa propenakme aira.1:q'lris:lOd'i lUi"a'.I!om.rolla oa parte d..."1Piitalì3J1j

OOJ1:5sntaam:ma di Il- _ .'" stag' alità d- ereailO.

L"IPOTESI ·C" - Il ,'ertice p:>tre,b'!le co.tW:; 'erEioon - di fatto, ci:lÈ oon Fe:f'erato, U a.",
Il e d'a "1:eOOcIJ1mee: e -' d'imostra fe:rrno ~ sU':' ~ dì llO<I1i~e;re

aiuti e di mamene:re maHte:ratettrtte - misure f~ che p6,a.:no su'lia.'lrto. In Q'lleto c..aso,
~ raeoolte da Sicu:rAUTO {a:rtclle dtr!.mte rAiu1oroolÌ\le Oeaier Day, riiJl'JMf.ntameruto
"·'erva:to- opera - d'islfl~ a,>.rtoJoo -tiCi··cli~··~:··~·appena···~.oa Verona}

e tra i \I - ID e il ;" -tro Pa:sS'er.3s-i .pot~bbe arriva.re ancl1e alla rottura
definitiva. oon gi" tsIbc1rt - cl1.e a~ il tavmo S"..:l1Za- a 't811~,lte rivelfers'o In
tal caso, i ooniCeSsOOin-- salebl:ero ocmrl:a.lM1l31ti a" !lterioo"efase dl "s~ n3t'JIaJe" che _
oondame:reb'bem:oltissiooi aftIac:hi1H;-IlIa ~tr.€!..<l..'!i~.:ciÌl~.~~ ..~.~:l:~. e cib fmo ai qw;ndb il
bo mrme.ro ;,on.=i ~~ neA'ÌO :alle: dinten..~lìi ci fll.e::n:..ato ~ "tefi1 ~ ~di auto ve:nd1u1:e, cr.he.

le ullime previsioni coHoca.no intorno a 1,3-1.4 milioni di unità per il 2012. Si tratta,

- te. tea~J:~~e, e mette:reb'lle etutto:. tre or~ ca~"
<l ::" !fd': e dJ' -" oo.n "dei o a:ssom". i 'lilIa'fi cliiie>iooo "= e d"enleTg>=liZa

che i loro a:pp;res.entanti noo rie:s;(Xlf10 a portare a c.a=.a.

SIDuIAUTO. l'i''l't=i de - pitI p;r~ •- ~e,.tiz:za.ISi è
_ rotture de" "-ve giova.oo a ~ ed è o cile p1a,prOCl<:. po-- - - troppo " ':te
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- o cile EqW<lllaTe i p o'bla'l-. eD.? esatt- i1.:1lte cib "il catooo ,,"a.tto
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http://www.sicurauto.iUnews/incentivi-auto-oggi-alle-15-un-vertice-cruciale-a-roma.htm I

http://www.sicurauto.iUnews/incentivi-auto-oggi-alle-15-un-vertice-cruciale-a-roma.htm


I AUTOMOTONEWS.COM

Botta e risposta Pass;era-Federauto
G.iov'edì'17/5/2012 - Roma - Secondo quanto riportatO' in qUleste
ore-da ,diversi organi ·distampa «il Governo non pensa Cl

incentivi specifici per lauto e per i vari s,ettori industriali». Lo
ha affe-rmato il ministro dello Sviluppo Economico Corrado
Passera,.alla vigiLla dell'incontro fissato per domani con i
rap·presentanti di Federauìo.
Replica Filippo Pavan Bernacchi, presidente di F,ederauto,
l'assQdazione che rappresenta i concessionari di tutti i brand
commercializzati in Italia di auto, veicoli commerciali, vei·ooli
industri.ali ,eautobus: «Rinnoviamo l'invito al Governo e ai suoi
ministri di porre maggior atte·nzione al nos.trosettore, che
conCOtT,eal gettito fiscale nazionale per il t6,.6%,e inlpi,ega con
l'indotto 1.200.000 persone».
Federauto auspica che si possa comunque giungere ad un
intervento fattivo, anche perché tra le sue proposte ve·ne sonO'
al'Cunea oosto zero che potrebbero portar,e b,enefid significativi
al~oStato stessO'. (Ofe 14:50)

http://www.automotonews.com/dettaglio. aspx?box=attualita&pkid= 7335
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I UNITA.IT

rUnità
Auto: Federauto,. nostre proposte a Governo a costo
zero
(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Auspichiamo che si possa comunque gìungere ad un intervento
fattivo, anche perchA© tra le nostre proposte ve ne sono alcune a costo zero che potrebbero
portare benefici significativi allo Stato stesso". E' la replica di Federauto, l'associazione che
rappresenta i conçessionari di tutti i brand commercializzati in Italia, alle parole del ministro dello
Sviluppo economico Corrado Passera, che Federauto incontrera' domani e che oggi ha escluso
che ci siano incentivi specifici per l'auto .

http://www.unita.itlnotizie-flash/auto-federauto-nostre-proposte-a-governo-a-costo-zero-1.412027

http://www.unita.itlnotizie-flash/auto-federauto-nostre-proposte-a-governo-a-costo-zero-1.412027


FEDERAUTO
Federazione Italiana Concessionari Auto

REPORT

FEDERAUTO, RINNOVIAMO INVITO AL GOVERNO PER
INTERVENTO FATTIVO A COSTO ZERO PER LO STATO

17 maggio 2012



STAMPA
TESTATA
L'ESPRESSO

QN (Giorno/Resto del
Carlino/Nazione)
IL GIORNALE

AVVENIRE

QUOTIDIANO DEL
FRIULI VENEZIA
GIULIA

'DATA-PA' •

24.05.2012
Pag.125

18.05.2012
Pag.39
18.05.2012
Pag.27

18.05.2012
Pag.27

18.05.2012
Pag.9

INCUBO FISCO SULL'AUTO AZIENDALE

CRISI DELL'AUTO, SOLO BALDASSARRI SE
N'E' ACCORTO

COS' LA CRISI DELL'AUTO CHIUDE I
CONCESSIONARI
AUTOMOBILI

LETTORI
2.644.000

2.553.000

712.000

387.000

AGENZIE

Totale lettori: 6.296.000

TESTATA DATA ,,,,
TITOLO

®
i ,"\"fil m

ANSA 17-05-2012 AUTO: FEDERAUTO, NOSTRE PROPOSTE A GOVERNO A
COSTO ZERO

AGI 17-05-2012 AUTO: PASSERA, NON CI SONO INCENTIVI SPECIFICI
RADIOCOR 17-05-2012 AUTO: FEDERAUTO INVITA GOVERNO AD AZIONI A COSTO

ZERO PER LO STATO
VELINO 17-05-2012 FEDERAUTO: GOVERNO PENSI A INTERVENTO A COSTO ZERO

PERSEDORE
PRIMA PAGINA 17-05-2012 CRISI, FEDERAUTO: INVITIAMO ANCORA GOVERNO A
NEWS PENSARE A INCENTIVI A COSTO ZERO



WEB
TESTATA DATA L1NK '''',,"'"" ~1* 'ii illtJ.!i :~w 1$.
CORRIERE.IT 17.05.2012 http://motori.corriere.it/motori/attualita/12 maggio 17/pass

era-no-i ncentivi-a uto d1d97346-9ff9-11e 1-bef4-
97346b368e 73.shtml

REPUBBLlCA.IT 18.05.2012 http://www.re pubbl ica.it/ motori/ attu aIita/2012/0S/18/ news/
incentivi auto gi dueIl0-35325619/
http://parma.repubblica.it/motori-dettaglio/ince ntivi-a uto-e-
gia-d ueIlo-i l-m inistro: -quotnon-ci-so noq uot/5 798503
http://bari.repubblica.it/motori-dettaglio/ince ntivi-a uto-e-gia-
duello-il-m inistro:-q uotnon-ci-sonoq uot/5 798503

ANSA.IT 17.05.2012 http://wwww.ansa.it/motori/notizie/rubri che/federa utoistit/2
012/05/17/Federa uto-ri nnoviamo-i nvito-governo-intervento-
fattivo-costo-zero-Io-Stato 6884791. htm I

MILANOFINANZA. 17.05.2012 http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio news.asp ?id=20
IT 1205171706001610&chkAgenzie=P M FNW
BORSAITALlANA.1 17.05.2012 http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor / economia
T /dettaglio/nRC 17052012 1450 208584849.html

SICURAUTO.IT 18.05.2012 http://www.sicurauto.it/news/incentivi-a uto-oggi-a Ile-15-u n-
vertice-crucia le-a-roma. htm I

AUTOMOTO.IT 18.05.2012 http://www.automoto.it/news/auto-il-ministro-passera-
esciude-per -ora-i ncentivi-a l-settore. htm I

AUTOMOTONEW 17.05.2012 http://www.automotonews.com/dettaglio.aspx?box=attualita
S.COM &pkid=7335

NOTIZIARIOMOT 21.05.2012 http://www.notiziariomotoristico.com/news/2159/fede rauto-
ORISTICO.COM e-gove rno-i l-confro nto-conti nua

UNITA.IT 17.05.2012 http://www.unita.it/notizie-flash/a uto-federa uto-nostre-
pro poste-a-governo-a-costo-zero-1.41202 7

ILCENTRO.GELOC 22.05.2012 http://ilcentro. geloeaI.it/ ehieti/ motori/2012/05/18/ news/i nee
AL.lT ntivi-a uto-e-gi a-duello-i l-m inistro-no n-ci-so no-5798503
LACITTADISALERN 22.05.2012 http://lacittadisalerno.gelocal.it/motori-dettaglio /i ncentivi-
O.GELOCAL.lT auto-e-gia-d ueIlo-i l-m inistro: -quotno n-ci-sonoq uot/5 798503
GLOBALPRESSNET 17.05.2012 http://www.global pressnet. it/ artico Io.asp?id=28646
.IT

http://motori.corriere.it/motori/attualita/12
http://www.re
http://parma.repubblica.it/motori-dettaglio/ince
http://bari.repubblica.it/motori-dettaglio/ince
http://wwww.ansa.it/motori/notizie/rubri
http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor
http://www.sicurauto.it/news/incentivi-a
http://www.automoto.it/news/auto-il-ministro-passera-
http://www.automotonews.com/dettaglio.aspx?box=attualita
http://www.notiziariomotoristico.com/news/2159/fede
http://www.unita.it/notizie-flash/a
http://lacittadisalerno.gelocal.it/motori-dettaglio
http://www.global

