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FISCO & AUTO Iniziativa senza precedenti

L'Aci: «Basta salassi». " ..

I· ·I6 giugno sCiopero
contro ilcaro benzina

Ritaglio, stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducLbi~e.

Pierluigi Bònora
oltré3,5QOe.uro, Clftonte deÌ3.27&,euici ciel
2011,ì.llsala:sso continuo hacontribuito a
mettereÌh gino.cchio j! settore già alle pre-
se con le ccinseguenzedella crisiecoiromi-
ca egli effetti deUarecessione, «Ragion per
cui- çonti'iiùa il presidente dell' Açì - qUe-
sti rincari non hanno"portato vàntaggi al
goyerno:.icons,umis.onOQlteriormente.di-
rtlinultie :t<l.pti.concessiOnari sòppa. ti-
schio di chiusura, La nostra vuole essere
una p.(otestagarbat~, /llaipcisÌv"l» ..La deéi-
siorre diproda:marè la.giornàtadisciop"e-
rohaavufoil benestar,eanche di'Pasquale
De. V1tà,ylC'èp(es1dehte d:~lt:Ac.l,e presi-
dentedell'Uriione petrolifera. Enonpote-
v,lIche ess,et,e cQsì.,Uçarc).c,a,tburantibajn-
fatti;generato,.urranotevole riduzione dei'
Gon&umidellahenzina; cosa.chehamesso
ift al!1u.''rì:leJ!=G9mJ~Ìlgniepetro\ifere.

InPadamentb, 'infine, ~pproderàingiu-
gno una propost~die punta a rilaneiareil
mercato deUe auto «verdi». La possibilit~,
in pratica,dFinìro"durre" dal 2013; fino a
5..odo euro dì.b'oriusper l'àcqùisto dii1ha
vettura elettrica o ibrida con emissioni
non superiori a 50 g!km di C02, ~ fino a
1.200eurb, per i veicoli che producono
emissioni sUperiOlia50 g/km 'e:non oltre
95 Sé'nipredi'C'02,

• LatnIsUl'!lè cOlm.il.eil rjlQrìJ;l.odegli "lÌ!-
tomo'bilistiha deciso diribellarsidffigiuc
gnoandràinscenaUprimo s,cioperp délla
benzina, Preso di mira,cob sempre mag.-
giore accanimento da parte del fisco e og-
get1;odi tanti. alm, salassi, il "b.~n(!omat},
dello Sta'to dice basta. A dare la SCòssa:è
J'Automobiledub d'It,aliaj che haimprov-
Visamente ritrovato itsuOIiIQ\d naturale
di «voce» d~gli automobìlisti. La protesta
riguarderà il c.ato catbui.anti-lfllnè6pr,esÌ-
dente, AI1gelo SticchiDamiarii; non si èli-
mitato a stigmatizzare l'esage(ato ricorso
alle accise che, 'unito alI:a:uro~J:\tpdell'Iva:
e alleJlutluazioni dei'mercati, ha portato
,~ècèntem'fnte 11prezzo dellaqeIlzii):aat-
torno ai 2euroillitro~Questavoltala prote,-
sta. andrà oltre le ,sempIid epùnGiàzjp't~L
L'invito dell'Acìè, dùrique, quello dinon
rifornirsi. di benzina. e dieselper l'intera
:giorÌlata.$ebi:!on,a Pàrteliegl'ia,utomo bili-.
sti lo facesse, lo Stato .subrrebbe un con-
traccolpo non indifferente, 'venendo à
mancareunintroito con tanti.zeri, L'inizia-
tÌ\~aj.ch.eved.rà.1amobilitazione~diJutte le

SUll'AVENTINO Angelo Stieehi Damiani

I vertici' dell'Automobile Club agli ìtaliani.·
«Non se-ne può più.'; aumenti insopportabili»

sedi regionali{ <isperiamo'cheadenscanb
moltissimi dei 3 milioni di proprietari di
auto nel nostro territorio,~, auspica,Carlo
Edoàtdo VaUi~hÙll;lero tino' di:Açi.Mila,
no)', ha 'giàricevuto numerose adesioni~
come queUadi e<lerautOi l'associazione
dei concessionari guidatà, da Filippo Pa,
van Bernacchi, e del Casper, il Comitato
çontro le ~pe\lula:zi(jÌli eperiltfspa,tmio ,di
cui Janno parte Adoc, CodacQns, Movi"
mentQdìfesa del cittadinQ eUniorre nazio-
n~éCònsìJmatOtL C' èun precedenrep'ositi,
vo,anche se praticamenteimpossibile:da
l'ep)içaremegli Viia, nel '91, qnapr(;ltes,ta
analoga generò una riduzione del prezzo
della benzina.pno.a 30 centin24ore, t'Aci
spiega l' i,niziativa riéprdando'comeiprez-
zisianosaliti" in un'.anno/di oltre il 20% e
deI96,3%tra, i!l9.90éiI201O,E, p,iÌJneldet-
taglio ,sottolfue a<il'insostenibilitàecono-
mica e socialedeU' attualepressione fiSC.Rc
lèsui v,eicpli'the h(}sC,atem~touna raf{ica,
,diàurtìenti}" «Una famiglia - affétma,Stic-
chi Damianf-spenderà nét2012, peri' au-
to, .L6,8Òe.mo in ,catburante, ai quali van"
nO'llggiunti 715 euta per l'assicurazione,
270petlamanute~one,220perparcheg;-
gfe garage ,190perpedaggj', i20perlemul-
te'e uninsiemedi altri costiner un totale di



( TASSE SULLE AUTO )

PAVAN BERNICCHI DICE BASTA
''l disincentivi sembrano essere la pratica preferita degli ultimi
govemi. Aderiremo allo sciopero della benzina indetto da A CI"
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I:tmMbi,lti'J aderisce con
entusiasmo allo sciopero
della benzina indetto da Aci
per il 6 giugno. La Federa-
zione, a nome di tutti i con-
cessionari dei marchi com-
meraalizzati in Italia, ritiene
insostenibili gli aumenti dei
prezzi alla pompa, saliti di
oltre il 20% in un anno. Per
questo motivo l:tmt:lbiiiril
invita tutti i propri concession-
ari, le officine, gli autosaloni, a
praticare il 6 giugno lo
sciopero della benzina, rivol-
gendo l'appello anche ad
altre categorie, quali pesca-
tori, rappresentanti, aziende,
trasportatori e altro, che a
vario titolo hanno subito una

Filippo Pavan Bernacchi
serie di misure, costo dei car-
buranti in testa, che hanno
reso proibitivo l'acquisto e
l'uso degli autoveicoli. Il com-
parto dell'auto, che rappre-
senta 1'11,4% del PIL, con-
tribuisce con il 16,6% al getti-
to fiscale nazionale e dà

lavoro a 1.200.000 persone,
vive infatti da 18 mesi una
crisi senza precedenti. Per il
presidente di Ip@l§i,iii1
Filippo Pavan Bemacchi:
"Da tempo ISI@f$iiiril dice
'basta' ai disincentivi sull'auto,
pratica che sembra essere la
preferita degli ultimi Governi,
ma in particolare da questo.
Ricordiamo l'aumento delle
accise, dell'IPT, la tassa sugli
pneumatici, il superbollo per
le auto prestazionali, l'lva,
l'RC, ma mi verrebbe da dire
l'aria che respiriamo. Perciò
aderiamo con convinzione
all'iniziativa annunciata ieri
dal presidente dell'ACI,
Angelo Sticchi Damiani."

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.



Officine, autosaloni e concessionari pronti a evitare i rifornimenti il 6 giugno
Preparano lo stop contro i rincari anche tutte le associazioni dei consumatori
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ROMA=ISI4""lliiannuncia la pro-
pria adesione "con entusiasmo» allo
sciopero della benzina indetto daAci
per il 6 giugno. "La Federazione, a
nome di tutti i concessionari dei
marchi commercializzati in Italia, ri-
tiene insostenibili - dice isl4éllllii -
gli aumenti dei prezzi alla pompa, sa-
liti di oltre il 20% in un anno». Per
questo motivo 1ìl!ft14é1lllii"invita tut-
ti i propri concessionari, le officine,
gli autosaloni, a praticare lo sciopero
della benzina, rivolgendo l'appello
anche ad altre categorie, quali pesca-
tori, rappresentanti, aziende, tra-
sportatori e altro, che a vario titolo
hanno subito una serie di misure, co-
sto dei carburanti in testa, che han-
no reso proibitivo l'acquisto e l'uso
degli autoveicoli».

"TIcomparto dell'auto, che rappre-
senta 1'11,4% del Pil, contribuisce
-prosegue la Federazione- con il
16,6% al gettito fiscale nazionale e
dà lavoro a 1.200.000 persone, vive
infatti da 18 mesi una crisi senza pre-
cedenti, con una perdita secca nel
primo quadrimestre del 20,2% sui
numeri già scarsi del 2011, il primo
anno in cui si è scesi sotto la soglia
dei 2.000.000, numero ritenuto la
soglia minima per la sopravvivenza
della filiera italiana dell'automoti-
ve».
Per il presidente della federazione,
Filippo Pavan Bemacchi, "da tempo
IWlìI4""llii dice 'bastà ai disincentivi
sull'auto, pratica che sembra essere
la preferita degli ultimi Governi, ma
in particolare da questo. Ricordiamo

l'aumento delle accise, dell'Ipt, la tas-
sa sugli pneumatici, il superbollo per
le auto prestazionali, 1'Iva, l'Re, ma
mi verrebbe da dire l'aria che respi-
riamo». "Perciò -conclude- aderiamo
con convinzione all'iniziativa annun-
ciata ieri l'altro dal presidente del-
l'Aci,Angelo Sticchi Damiani.» Insie-
me all'Aci i concessionari italiani "si
pongono quindi a fianco dei consu-
matori contro le tasse, tasse, e anco-
ra tasse, che si sono abbattute come
uno tsunami sugli autoveicoli, i loro
proprietari, gli utilizzatori e le azien-
de».Anche le associazioni aderenti a
Casper - Comitato contro le specula-
zioni e per il risparmio, di cui fanno
parte Adoc, Codacons, Movimento
Difesa del Cittadino e Unione Nazio-
nale Consumatori, aderiscono allo
sciopero della benzina indetto dal-
l'Aciper il prossimo 6 giugno.

L'Aci per la prima volta ha proclamato uno sciopero dei rifornimenti per il€>giugno. In Usa servì a far calare i prezzi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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I dealer appog,giano l'Aci
"Si allo sciopero benzinai'
l'associazione concessionari Federau!D: "Basla tasse sul1'aulo·

I:J COIlsigfia ,
I.....•.....•••...••...~.•..•.•....., ...;

"Federauto aderi>sce con entusIasmo allo sciopero della benzina indetto da Aci per il 6 giugno, La
Federazione, a nome di tutti i concessionari dei marchi commercializzati in Italia, ritiene insostenibili gli
aumenti dei prezzi alla pompa, saliti di oltre il 20% in un anno",

Così l'associazione concessionari invita tutti i propri i scritti a a praticare il 6 giugno lo sciopero della
benzina, rivolgendo l'appello anche ad altre categorie, quali pescatori, rappresentanti, aziende,
trasportatori e altro, che a vario titolo hanno subito una serie di misure, costo dei carburanti in testa, che
hanno reso proibitivo l'acquisto e l'uso degli autoveicoli.

"Da tempo Federauto - spiega il presidente Filippo Pavan Bernacchi - dice 'bastà ai disincentivi sull'auto,
pratica che sembra essere la preferita degli ultimi Governi, ma in particolare da questo. Ricordiamo
l'aumento delle accise, deH'IPT, la tassa sugli pneumatici, il superbollo per le auto prestazionali, l'lva, l'RC,
ma mi verrebbe da dire l'aria che respiriamo, Perciò aderiamo con convinzione all'iniziativa annunciata ieri
dal presidente dell'ACI, Angelo 5ticchi Damiani."

(23 maggio 2012j

FINO A 2.900 EURO
DI CONTENUTI
IN OMAGGIO.

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/0S/23/news/i_ dealer _appoggi ano -'_ aci_sL aIlo_sciopero _benzina-
35776349/

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/0S/23/news/i_
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Benzina: Federauto aderisce allo sciopero
indetto dall'Aci
Pavan Bernacchl: 'basta tasse sull'auto, crisi senza pre;cedenti'
23 maggio, 1:7:55 .-, J~ ;. 1'-1

~')Oi ~~o
(1 Ind~f~o ti=iJ slampaT~ ln;,;j~l<.i ScrillÌ aUaredm:ione ; f.'? Suggerisci O

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Federauto aderisce allo sciopero della benzina indetto dall'Aci per il 6
giugno. lo rende noto l'associazione che rappresenta i concessionari di autoveicoli di tutti i marchi
commercializzati in Italia, schierandosi "a fianco dei consumatori contro le tasse, tasse, e ancora tasse che si
sono abbattute come uno tsunami sugli autoveicoli, i loro proprietari, gli utilizzatori e le aziende".

Federauto invita i propri concessionari, le officine e gli autosaloni a praticare lo sciopero della benzina, e rivolge
l'appello anche ad altre categorie, quali pescatori, rappresentanti, aziende e trasportatori, che "a vario titolo
hanno subito una serie di misure, costo dei carburanti in testa, che hanno reso proibitivo l'acquisto e l'uso degli
autoveicoli".

"Da tempo Federauto dice basta ai disincentivi sull'auto, pratica che sembra essere la preferita degli ultimi
governi ma in particolare di questo ....afferma Filippo Pavan Bernacchi. presidente dell'associazione. che
sottolinea come il comparto dell'auto viva "da 18 mesi una crisi senza precedenti",

(ANSA).

http://www.ansa.it/m otori/ noti zie/ rub riehe/istituzi on i/20 12/05 /23/Be nzina-Fed erauto-ad erisce-sci ope ro-indetto-
Aei_6919854.html

http://www.ansa.it/m
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Attualità pubblicato il 25 maggio .2012

Benzina, sciopero delrautomobilista: un
•primo passo

Scioperare contro i rincari non ha effetti immediati, ma serve cominciare a farsi sentire

Automobile Club d'Italia

SAVE T'ME DATE

06-06-12
Astensione organizzata dal lavoro di un gruppo di lavoratori dipendenti, per la tutela di comuni

interessi e diritti di caraftère politico.o sindacale: è lo sciopero. Che mira a un obiettiVo preciso: far

sì che le cose cambino. Tanto più è forte la categoria che mette in atto lo sciopero, e più probabile

che si arrivi all'obiettivo prefissalo. Già, ma allora lo sciopero degli automobilisti contro i rincari,

a che cosa serve?

http://www.omniauto.it/magazine/1g8 76/be nzi n a-sci o pero-d e Ilautomobil ista-u n-p ri m o-passo

http://www.omniauto.it/magazine/1g8
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BENZINA

Ora è l'Aci a chiamare a raccolta gli automobilisti. Il 6 gi,ugno si attuerà il pJimo sciopero della

benzina, indetto dall'Automobile Club d'Italia, per lanCIare un forte segnale di protesta contro i

continui aumenti fiscali che gravano SUI carburanti e più in generale suU'auto. Si vuo,le dire basta

agli aumenti dei prezZi alla pompa, saliti di oltre il 20% in un anno. "]l prob'lema sta nelle troppe

accise - spiega il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani- che continuano a rappresentare la

forma di tassazione :preferita dallo Stato perché immediata, ineludibile e senza costi gestionali! per

l'Erario". Il presidente di ederautò, FHìppo Pavan Bernacchi, gli fa eco,: UBasta ai disincentivi

sull'auto, pratica che sembra essere la preferita degli ultimi Governi, ma in particolare da questo.

Ricordiamo l'aumentodeUe accise, de;II'lipt, la tassa sugli pneumatici, il superbollo per le auto

prestazionaH, l'l'la, la Rca".

E' UN INIZIO

Sempre nell'ambito delle iniziative pacifiche, è palese che ora la s'ituazione sia pesantissima sotto il

pron'lo delle accise. Il costo della benzina picchia duro sulle tasche degli italiani, incidendo anche sui

prezzi dei beni di largo consumo, e quindi sulFinftazione. In una nazione stremata dana mancanza di

lavoro, e dalla pressione fiscale, l'aumento storico delle accise voluto dal Governo Monti diventa

sempre più faticoso da sopportare, andhe per le possibili conseguenze a nvello occupazionale nel

settore auto (concessionaJie e fornitori inclusi).

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Certo, lo sciopero non avrà immediati effetti concreti. Le accise non scenderanno tutto d'un

tratto, in conseguenza dell'iniziativa Aci. Se il6 giugno l'automobilista italiano non fa benzina, poi

sarà costretto a farla il7 giugno. Oppure si anticipa a15. La macchina ~beve". e prima o poi sarà

necessaJio effettuare rifornimento. Ma lo sci:opero della benzina è di protesta, contro prowedimenU

consi:derati lesivi di determinati diritti o interessi: per questo OmniAuto.it è favorevole e invita a

partecipare. Un modo per far sentire la propria voce contro il Governo dei Tecnici, che.ha alzato le

accise all'inverosimile. Senza considerare che si awicina la fatidica data del 10 ottobre 2012,

quando l'lva potrebbe schizzare dal 21 al 23%, con ripercussioni pesantissime anche sulla

benzina. ..

http://www .o m n iauto. it/ m agazi ne/198 7 6/benzi na-sci ope ro-d eli autom ob iIista-u n-p ri mo-passo
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UNA PROTESTA CHE SI FARÀ SENTIRE?

Ed ecco il vero problema: se lo sdopero della benzina è di protesta, si farà sentire? Ci sarà un'eco

della protesta a liVello europeo? Nel 1997, quando j camionisti francesi paralizzarono la Francia, i

media internazionali ne parlarono. Sarà cosl anche per lo sciopero della benzina?

LA DEBOLEZZA DELL'AUTOMOBILISTA

ln realtà, l'automobilista è una figura molto debole, con un potere "contrattuale" pari ano zero: è
costretto a fare benzina. che è un bene indnspensabile. Si può organizzare lo sciopero stando alta

larga da un bene superfluo, ma alla fine è lei, la benzina a vincere. E con essa il Governo Monti e lo

Stato.

COME PER LA ReA

Analogamente, l'automobilista è impotente di fronte al lineari della Rea, salita del 175% dal 1994

(anno della Hbera!izzazione) a oggi. Intanto, i vari Governi {di ogni colore) hanno approvato

numerose norme a favore delle Assicurazioni: i rimborsi per le lesieni lievi sono inferiori,

!'indennizzo diretto consente al debitore (la Compagnia) di pagare il creditore (il guidatore vittima

defl'incidente), il colpo di frusta viene risarcito solo dietro presentazione di esame strumentale, non

si è arrivati alta tariffa Rea unica nazionale (osteggiata dalle Assicurazioni), la scatola nera con gli

sconU importanti è per ora una chimera. Come può difendersi l'automobilista? In nessun modo: fa

sciopero deHa Rea (peraltro preziosissima) non si può compiere, visto che parliamo di una polizza

obbligatoria per legge.

http://www.omniauto.it/m agazi ne/198 76/be nzi n a-sci o pero-d e Ilauto m ob i Iista-u n-p ri m o-passo

http://www.omniauto.it/m
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Benzina: Federaufo adel-isce allo sciopero llldetto
dall'Aci
(ANSA) - ROMA, 23 r'1AG- Federauto aderisce allo sciopero della benzina Indetto dall'Aci per il 6
giugno. Lo rende noto l'associazione che rappresenta i concessionari di autoveicolI in Italia,
schierandosi "a fianco dei consumatori contro le tasse, tasse, e ancora tasse che si sono
abbattute come uno tsunami sugl] autoveicoli, i loro proprietari, gli utilizzatori e le aziende". ilDa
tempo - afferma il presidente Filippo Pavan Bemacchi - diciamo basta ai disincentivi sull'auto. Da
18 mesi un;:l crisi senZ;:l precedenti".

http://www.unita.it/n otizie-flash/benzi na-fede rauta-ad erisce-aIlo-sciopero-indetto-d aII-aci-1.413915

http://www.unita.it/n
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:sciopero:.d~!~heml~a tndetto· if~Ad: per il 6 giugno, la
. ., jD , ritiene ÌÌ1~stenib~i g~ aUJpenll dei p~èZZi

ID ..... :tuW' 1'['Op'ti:a1llcèssionan'";leoffidn~ 91i
l'appeOo ànrne pe;;;catori"

. " • 'r.~ti jn
dà .Pll,

conm1ìuisce tonil '16; flscaìe nazronale ée dà laVoroa 1.2(ìO.OOÒ 'perSon~. viVe infatti da 1:8 mesi una crisi
senzapreceJenti, con una perdita secca nel pnmo quadrimestre del 20,2% sui numeri già scarsi del 201.1 - il primo anno
in cui si è scesi sotto .Iasoglia dei 2,000.000, numero ritenuto la soglia minima per la soprawivenza deUa filiera italiana
deU'automotive-. Per il pr~sidente di Federauto, FilippoPavan Bernacchi: ~[}a tempo Fede:rauro dice 'basta' ai disincentivi
suU'auro. pratica che sembra essere la preferita degli ultimi Governi,.ma in particolare da questo. Ricordiam·ol'aumento
delle acciSe~de1rIPT, la tassa sugli pneumatici, il superbollo per le auto prestazionali, rIva, l'Re, ma mi verrebbe da dire
l'ana che respiriamo. Perdò aderiamo mn convinzione all:iniziativaannunda.ta ieri dal presidente: delrACJ. Angelo Sticchi
Damiani." Insieme all'Ad i concessionari italian.isi pongono quindi a fianco dei consumatori contro le tasse, tasse, e ancora
tasse, che si sono-abb'atiote come uno tsimarni sugli autoveicoJi,i loro proprietari, gli utilizzatori e le aziende.

http://www.uiga.it/2010 _a rticolo.asp ?articolo=4929

http://www.uiga.it/2010
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CARBURANTI:FEDERAUTO, BASTA TASSE, SI' ALLO SCIOPERO
DELLA :BENZINA :IN:DETTO :DA AC:J

Scritto da com/alf

Valuta queslo articolo

(AGENPARL)- Roma, 23 mag - "Federauto aderrsce con entusiasmo al10sciopero della benzina indetto da Ad
per il 6 giugno. La Federazione, a nome di tutii i concessionari dei, marchi commercializzali in flalia, ritiene
insostenibili gli aumenti dei prezzi aUa pompa, saliti di oltre il 20% in un anno. Per questo motivo Federauto invita
tutti i propri concessionari, le officine, gli autosaloni, a praticare il 6 giugno lo sciopero della benzina, rivolgendo
l'appello anche ad altre categorie, quali pescatori, rappresentanti, aziende, trasportatori e altro, che a vario titolo
hanno subito una serie di misure, costo dei: carburanti in testa, che hanno reso proibitivo l'acquisto e l'uso degli
autoveicoli. Il comparto dell'auto, che rappresenta r11,4% del PIL, contribuisce con il 16,6% al gettito fiscale
nazionale e dà lavoro a 1.200.000 persone, vive infatti da 18 mesi una crisi senza precedenti, con una perdita
secca nel primo quadrimestre del 20,2% sui numeri già scarsi del 2011 - il primo anno in cui si è scesi sotto la
soglia dei 2.000.000, numero ritenuto la soglia minima per la sopravvivenza della filiera italiana dell'automotive-.
Per il presidente di Federauto, Rlippo Pavan Bemacchi: "Da tempo Federauto dice 'basta' ai disincentivi sull'auto,
pratica che sembra essere la preferita degli ultimi Governi, ma in particolare da questo. Ricordiamo l'aumento
delle accise, dell'IPT, la tassa sugli pneumatici, il superbollo per le auto prestazionali, f'lva, !'RC, ma mi verrebbe
da dire l'aria che respiriamo. Perciò aderiamo con convinzione al'iniziativa annunciata ieri dal presidente deH'ACI,
Angelo SUcchi Damiani." Insieme all'Aci i concessionari ftaliani si pongono quindi a fianco dei consumatori contro
le tasse, tasse, e ancora tasse, che si sono abbattute come uno tsunami sugli autoveicoli, i loro proprietari, gli
utHizzatori e le aziende". Si legge da un comunicalo' dell' Ufficio slampa Federauto.
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Federauto: "0k allo sciopero della benzina dell'Aci"
Federauto aderisce allo sciopero della benzina indetto da Aci per il 6 giugno. la
Federazione, a nome di tutti i concessionari, ritiene insostenibili gli aumenti dei prezzi
alla pompa, saliti di oltre il 20 per cento in un anno.
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Federautoaderisce allo sciopero della benzina indetto da Aci per il 6 giugno. La Federazione, a nome di
tutti i concessionari dei marchi commercializzati in Italia, ritiene insostenibili gli aumenti dei prezzi alla
pompa, saliti di oltre il 20% in un anno. Per questo motivo Federauto invita tutti i propri concessionari, le
officine, gli autosaloni, a praticare il 6 giugno lo sciopero della benzina, rivolgendo l'appello anche ad altre
categorie, quali pescatori, rappresentanti, aziende, trasportatori e altro, che a vario titolo hanno subito
una serie di misure, costo dei carburanti in testa, che hanno reso proibitivo l'acquisto e l'uso degli
autoveicoli. TI comparto dell'auto, che rappresenta 1'11,4% del PIL, contribuisce con il 16,6% al gettito
fiscale nazionale e dà lavoro a 1.200.000 persone, vive infatti da 18 mesi una crisi senza precedenti, con
una perdita secca nel primo quadrimestre del 20,2% sui numeri già scarsi del 2011,il primo anno in cui si è
scesi sotto la soglia dei 2.000.000, numero ritenuto la soglia minima per la sopravvivenza della filiera
italiana deH'automotive. Per il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi: "Da tempo Federauto
dice 'basta' ai disincentivi sull'auto, pratica che sembra essere la preferita degli ultimi Governi, ma in
particolare da questo. Ricordiamo l'aumento delle accise, delJ'IPT, la tassa sugli pneumatici, il superbollo
per le auto prestazionali, l'Iva, l'RC, ma mi verrebbe da dire l'aria che respiriamo. Perciò aderiamo con
convinzione all'iniziativa annunciata ieri dal presidente dell'ACI, Angelo sticchi Damiani."
Insieme all'Aci i concessionari italiani si pongono quindi a fianco dei consumatori contro le tasse, tasse, e
ancora tasse, che si sono abbattute come uno tsunami sugli autoveicOli, i loro proprietari, gli utilizza tori e
le aziende.
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Sciopero della benzina: Federauto dice sì

L'Aci ha so1Jecitatogli autombilisu a non fare rifornimento il6 giugno. Una protesta alla
quale i concessionari dichiarano di adenre senza riserve
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Il presidenle di Federauto Filippo Pavan Bemacchi, che
rappresenta i concessionari italiani, ha dichiarato di voler aderire
addirittura "con entusiasmo" allo sciopero della benzina
prodamalo dall'Aci per il prossimo 6 giugno ..

IL PREZZO DEI CARBURANTI È INSOSTENIBILE - "La
Federazione - recita un comunicato stampa - a nome di tutti i
concessionari dei marchi commercializzati in Italia, ritiene insostenibili gli aumenti dei prezzi alla
pompa, saliti di oltre il 20% in un anno. Per questo motivo Federauto invita tutti i propri
concessionari, le officine, gli autosaloni, a praticare il 6 giugno lo sciopero della benzina,
rivolgendo l'appello anche ad altre categorie, quali pescatori, rappresentanti, aziende,
trasportatori e altro, che a vario titolo hanno subito una serie di misure, costo dei carburanti in
tesla, che hanno reso proibitivo l'acquislo e l'uso degli autoveicoli. Da tempo Federauto dice

'basta' ai 9.i~.i~.<::~.~~i.~i....~~I.I:?~~~,pratica che sembra essere la preferita dagli ultimi govemi, ma in
particolare da questo. Ricordiamo l'aumento delle accise, deU'lpl, dell'lva, deU'imposta sull'Re

auto, la t.'J..~~~....~.~9IL..Pf.1.E:).~.~?~~<::i.e il .~I;J.~.!È~I.I~per le auto prestazionalL Perciò aderiamo con
convinzione all'iniziativa annunciata dal presidente dell'Acl, Angelo Slìcchi Damiani".
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IL SETTORE È IN GlNOCCHIO - L'agitazione degli automobilIsti è stata proclamata qualche
giorno dal presidente dell'Aci Angelo Strechi Damiani, che ha parlato senza mezzi tennini: "Gli
automobilisti non faranno rifornimento il 6 giugno per dire coralmente basta agli aumenti dei
prezziaHa pompa, saliti di oltre il 20% in un anno. Il problema sta nelle troppe accise, che
continuano a rappresentare la forma di tassazione preferita dallo stato perché immediata,
ineludibile e senza costi gestKmali per l'erario. La nostra iniziativa non è un muro contro muro - ha
puntualizzato Sticchi Damiani - perché il dialogo è più importante della protesta per far
comprendere al governo la conseguenza delle scelte compiute sull'auto che stanno mettendo in
ginocchio un settore strategico per iii Paese. I dati 2012 indicano uno spaventoso calo delle
immatricolazioni" ma quello che più ci preoccupa è l'aumento della disaffezione all'uso
deU'automobile".

BEN VENGANO. LE PROVOCAZIONI, - La misura proclamata dal presidente dell'Aci ha più il
sapore della provocazione che dell'agitazione strutturata e praticabile. Sia Succhi Damiani, sia
Pavan Bernacchi, infatti, sanno bene che di "ineludibile", per gli automobilisti, non c'è soltanto
l'obbligo di dover pagare le accise ogni volta che fanno il pieno, ma anche la Stess,3 sosta al
distributore, senza la quale i veiColì si femlano e le attività legale al trasporto (cioè, tutte) pure.
Tuttavia, può essere condivisibile l'iniziativa di landare un segnale forte al governo proprio a pochi

giorni di distanza dal ~~.IJ.~.qlJ.i~..~y'.".~~.~.!~...9.:..~l?'!1.~tra i rappresentati della filiera della distribuzione
automobilistica e quelli del ministero d.ello Sviluppo Economico, un incontro che rappresenta
almeno una prima ape.rturaal grido d'allarme e alle richieste provenienti da un settore che, ogni
giorno di più, appare in ginocchio e non in grado di resistere da solo alla crisi del mercato, che
chiuderà il 2012 con oltre un milione di immatricolazioni in meno rispetto a cinque anni fa.
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Concessionari auto con \'Aci
MercoLedi23/512012- Roma- Federauto aderisce allo
sciopero della benzina indetto da Aci per il 6 giugno. La
Fed,erazioneJ .a nome di tutti i concessionari dei marchi

commercializzatiin ItaLia,ritiene insostenibili gli aumenti dei
prezzi alla pompa, saliti di oLtreil 20%in un anno. Per questo

, motivo Federauto invita tutti i propri concessionari, le
officine.,gli autosaloni, a praticare il 6 giugno lo sciopero
della benzina, rivolgendo l'appello anche ad altre categorie,
quali pesc.atori, rappresentanti, aziende, trasportatori e
altro, che a vario titolo hanno subito una serie di misure.,
costo dei carburanti in testa, che hanno reso proibitivo
l'acquisto e l'uso degli autoveicoli.
Il comparto dell'auto, che rappresenta 1'11,4% del PiI,
contribuisce con il 16,&% al gettito fiscale nazionale e dà
lavoro a 1.100.000 persone, viveinfatti da la mesi una crisi
senza precedenti, con una perdita secca nel primo

quadrimestre dellO,2'ibsui numeri già scarsi del 1011, il primo anno in cui si è scesi sotto la soglia dei 2,000.000,numero ritenuto la
soglia minimaper la sopravvivenzadella filiera italiana delfautomotiv·e.
Per il presidente di Federauto, RUppoPa'!anBernacchi «da temp<>Federa.uto dice 'basta' ai disincentivi sull'auro, pratka che
sembra essere lo preferita degli ultimi Governi, ma in particolare da questo. Ricordiamo l'aumento delle accise, dell7pt, lo tossa
sugli pneumatici, il s.uperbollo per le outo prestazionali, 11va, l'RC, ma mi verrebbe do dire l'aria che respiriamo. Perciò aderiamo
con convinzione all'iniziativa annunciata ieri dal presidente dell'Ad, Angela Sticchi Damion;»,
lnsiemeaU'Acii concessionari. italiani si pongono quindi a fianco dei consumatori contro le tasse, tasse, e ancora tasse, che si sono
abbattute come uno !:sunamisugli autoveicoli, i loro proprietari, gli utilizzatori e le a.ziende.
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