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lntanto, il Consiglio dei mini-
'. stri convocato per. stamattina
dovrèbbe varare due decreti
preSidenziali: uno per regola-
mentare soprattutto l'obbligo
di registrare alla Motorizzazio-
ne i soggettiutilizzatori per 01-
tre 30 giorni di veicoli dicw non
sono mtestatari (si vedala sche-
da a sinistra), l'altro per adotta-
re il pass europeo per disabili e
dare una stretta ai requisiti di ri-
lascio.Entrambii Dprmodifica-
no il Regolamento di esecuzio- .
ne del Codice della strada.

Qp.anto all'obbligodiregistrà-
zione, dovrebbe scattare anche
quando l'intestatario cambia de-

·nominazione, come nel caSo sU .'
trasformazioni o fusioni sode-
·tarie da cui non 'nasce un diver-'
so soggetto giuridico. Si dovrà

.. approfondiié ,con. citcPliiii
. .esplicative'tiuaÌÌ tiaSf6rffik10:"

li rientreran.no nell'obbligo.
Nel caso dlnoleggio a lungo ter-

•mine di flottè aziendali, ilnoleg-
giatore dovrebbe comunicare
alla Motoriztazione il nome
dell'impres.a7cliente,pi:obabil~ .
mente senza specificare ançhe
quello del dipendente cui è affi-
dato il mezzo. Passando alle si-
·tuazioni che interessano di più
le famiglie, il comodato gratui-
to rientra fra gli atti da registra-
re, ma dovrebbero esentati i fa-

, miliari conviventi con l'intesta-
·tario: Q~ando però quest'ulti-
mo è un soggetto dichiarato in-
capace, l'obbligo di indicare al-

o la Motmizzazione il genitore o
. il tutore scatta sempre.

Oltre a qùesti cas~ doyrebbe-
, IO essere registrati' tutti i con-
tratti o gli atti unilaterali che

·pongono il veicolo nelladispo-
nibilità di un soggetto diverso
dall'jntestatario.

La registrazione

:'-.\.': .....

Q"otid'oo I

~Accordo alla Camera dopo unanno,ma pochi fondi

Incentivi alla rottamazio,ne ,
per auto elettriche eutilitarie
Mau~io Caprino tutto' incentivi pe~ l;~so e l;~c-
ROMA quisto dei veicoli elettrici. con
'i!iiliF Più vicini gli incentivi per 'facilitazioni alla realizzazione'
le auto elettriche, che potrebbe- di infrastrutture di ricarica del-
ro essere estesi alle meno inqui- 'le batterie, tariffe agevolate sul-
nantitra.quelle con motore tra- 'la bolletta. e contributi, in caso
dizionale. Dopo un anno dalla 'dirottamazione;fui.oa5.000eu-
presentazione delle proposte di ro per il 2013,fino a 4-000 per il
legge sulla materia, le commis- 2014 e fmoa 3.000 per il 2015.
sioni Trasporti e Attività pro- , Qy.esti importi spetterebbero
duttivedellaCamerahannotro- ' Per qualsiasi veicolo cori emis-
vato l'accordo per unificarle, in ',.sioni di COz fmo a50 g/km;'
modo da poterkportare all'esa-';'o quindiailche ai furgomelettrici,
me dell'aula il mese 'prossimo: '. 'e ,ai pochi 'modell:f (colliè 'la.:
Nel frattellipo', emergono nm)"'; , Opel'A'nipera)chehaìino'Wi

, [. motore a benzina che funziona
..............................................,..........................so16per ricaric~e le batterie.

tmm:E1DalA~ Si aggiungerebbero, sempre
Da indicare sul libretto in cambiò di una rottamazio-
anche trasformazioni ne, bonus fmo a 1.Z00 euro per
e fusi oni soci eta rie ilZ013 (ridotti al.OOOper ilzo14

e 800 per il 2015) per i veicoli
Esente il comodato con emissioni da 51a 95 g/km,
tra familiari conviventi che di fatto sono le vetture utili-·
.......................................; r. tarie più efficieoti ..~che quf."

occorrerebbe la rottamazione.
vi particolari sull'obbligo di re-' Non è comunque il caso di pàr-
gistrare alla MotorizzaZionC'i lare di ritorno degli mcèÌltivi al"
nomi degli utilizzatori abituali . la rottamazione sù larga scala
dei veicoli quando sono diversi (e questo è il motivo per cui la
dagliintestatari:v'engonodifat- .' nmi§iì'i1lil1 che rappresenta i
toesentate le famiglie e coinvoI- concessionari, ha protestato):
ti autonoleggi, custodigiudizia- l'erogazione si fermerebbe
li e imprese in generale. - all' esaurimento delle risorse

TI testo base su cui le commis- .' disponibili,' che amniontano. a
sionidellaCamerahannotrova- soli 60 inilioni per ciascuno
to l'accordo potrà essere anèoc dei prossimi tre annLInoltre,il
ra emendato entro il31 maggio. 300/0della somma è riservato al
Poi sarà disçusso in aula. Laver- 'rinnovo delle flotte di traspor-
sione attuale prevede innanzi- to pubblico locale. '

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.



la Repubblica

Okin commissione
per gli incentivi auto
maxi bonus alle elettriche
IN ARRIVO incentivi fino a
5.000 eura perchi dal prassi-
mo anno deciderà di acqui-
stare un'auto elettrica con
emissioni inquinanti non
superiori a 50 g/Km C02. E'
quanto previsto dal testo
unificato adottato dalle
Commissioni Trasporti e
Attività Produ ttive della Ca-
mera. Iltesto dovrebbe esser
discusso inAulaagiùgno. Lo
stanziamento previsto è di
420 milioni e gli incentivi, di-
stribuiti su tre annualità, sa-
ranno a scalare fino al 2015.
Critiche iungono però da
IIMtwMi • secondo la quale
incentivare una singola tec-
nologia è quanto di più sba-
gliato si potrebbe fare.
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Auto elettrica, arriva il bonus
Previsti aiuti da 5 mila
euro per veicoli con
emissioni bassissime
~«Incentivare
una sola tecnologia
è un grave errore»

DAMlIANO

T ornano a sorpresa gli in-
centivi per comprare au-
to. Ma sono riservati ai

pochissimi che possono per-
mettersi di acquistare un'auto
elettrica. Il testo unificato adot-
tato ieri dalle Commissioni Tra-
sporti e Attività Produttive del-
la Camera e previsto in Aula a giugno stanzia 420
milioni di euro in tre anni per aiutare chi compra
un'auto a bassissime emissioni di C02. Dal 2013 è
previsto un bonus di 5.000 euro agli acquirenti di
auto con emissioni non superiori a50 g/Km di C02
(quelle totalmente elettriche), mentre l'agevola-
zione scende a 1.200 per le vetture con emissioni
non superiori a 95 g/Km di C02 (cioè qualcuno dei
modelli a motore ibrido). I bonus si ridurrebbero
nei due anni successivi.
La norma «finalizzata - si legge nel testo - allo svi-
luppo della mobilità sostenibile», prevede anche

un piano nazionale infrastrut-
turale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica
per garantire su tutto il territo-
rio lIvelli minimi di accessibi-
lità al servizio di ricarica. Tra le
novità, anche la previsione di
tariffe "promozionali" di ener-
gia elettrica e gas per incenti-
vare il mercato.

«Èun pIOwedimento che apprezziamo ed in linea
con il principio di neutralità tecnologica che tanto
abbiamo sostenuto. I tempi di attuazIOne però - ha
detto il direttore generale dell'Unrae Romano Va-
lente - sono inevitabilmente lunghi ed è prematu-
IOvalutare qualunque impatto sul mercato del pros-
simo anno». Più duro il commento del presidente
di Im!§l@M Filippo Pavan Bernacchi: «In questo
momento in cui il mercato degli autoveicoli è ai li-
velli minimi da quando è stata inventata l'auto-
mobile, incentivare una singola tecnologia, cioè l'e-
lettrico, è quanto di più sbagliato si potrebbe fare».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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CAMERlI" IFtgstoI)ailla a giugno. Tariffe promozionali pe~I:~~;:ç.~~ 11elià fase di lancio. Iproduttori contesta no"," IfBQh'ìis···per···j'acqij.i~ib·:d·i····a·uto···ejejffi.~~i
'Primo sì agli i.,(entivi fino a 5 milà'1!uro
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ROMA.,.... ,t
••• Un bonus fino'a'gplila euro
perchi compra un'ay.to elettrica;
un piano infras1;n).ttfuale per la lo-
ro ricàrica; tariffe gas ed elettri-
che «promozionali» nella fase di
start up del mercato. Lo prevede
Ìliesto unificato sull'auto elettri-
ca adottato dalle commissioni
Trasporti eAttività Produttive del-
la Camera e previsto in Aula a giu-
gno. Il testo è di 15articoli epreve-
de uno stanziamento di 420 milio-

ni in tre anni a partire dal 2013. E C02. Un bonus che scende~a4 mi-
.... stato messo a punto dai relatori la e mille euro neIEM4 e flrloa 3
IWit4Q1liitiicontraria: «In que- Deborah Bergarnini (Pdl) e Mar- mila e 800 euro~eI2q.~.§.,f\i;"
sto momento in cui il merca- co Maggioni (Lega) a partire '\1a.. Viene pqlpreVi$t? tll),pian,qna-
to degli autoveicoli è ai livelli·" tre proposte di legge ~Ji~di~a zionale ini'ì;i:\struttUi';ilepeJliùica-
minimiincentivareunasingp- Lulli(Pd),AgostinoG .. - I)'g. ricade,f,,:~JcQg~imentatiadener-
la tecnologia è quanto di piiÌ\.... Giuseppe Scalera,(.[>dl . -. gia elettrica per garantire su tutto
sbagliato si potr~?bef~e». . Lanorma, siIeggi:I:Jl:llto, èfi-' il territ6'rio liveIliminirni di acces-

nalizzata a119;S,yiluppèl·tI.~Hil~(mo-'sibilita ai servizio di ricarica. Ci so-
bilit~ ..~osterìl~~lèj\'f,qp litreazio-ri'BTnoltre azioni di sostegno alla
n.edi.yna,rete ~frastrutturale per 'ricerca tecnologica su questo
laricarlCa dèlveicoli e sostanziosi fronte. Tra le novità, infine, la pre-
'incentivi"per il loro acquisto. Chi visione di tariffe «promozionali»
'cbÌÌìprainItalia, ancheinleasing, di energia elettrica e gas per in-
un'auto elettrica, a fronte di una centivare ilmercato. Entro un me-
rottamazione, nel 2013 avrà un se dall'approvazione del piano in-
contributo fino a 5 mila euro per i frastrutturale, infatti, il presiden-
veicoli che producono emissioni te del Consiglio, su proposta del
inquinanti non superiori a 50 ministro deHo Sviluppo Economi-
grammi a chilometro di anidride co, formula indicazioni aH'Autori-
carbonica e fino a 1.200 per un' tà per l'energia elettrica e)ligas,
emissione tra i 50 ei95 grammi di' con riguardo, tra l'altro, aH-a~(~d}~"'

terminazione da parte dell'Autori-
tà - si legge nel test6 "qi tariffe per>
il consumqAf;lM' enf;lr~i;ì ei,ettricà
di ricarica:iiei vèicoli'che mèenti-
vino l)lwoàli,y~itoli ~lj.mentati ad
.ener~il:e~~ttdSil ricaricabili nella
iifas.edL·start.up·"del mercato e al-
meR'o"per il"primo quinquennio.
Ora..si p'àssa alla fase emendativa

~c)~ottolinea Lulli, tra i firmatari di
u'lla delle proposte sull'auto elet-
trica - e spero si proceda spedita-
mente. Il testo è in programma in
Aula per giugno e dovremmo far-
cela».

Non ci sta I#UQ6i!ili'i il presi-
dente Filippo PavanBernacchi at-
tacca: «In questo momento in cui
ilmercato degli autoveicoli è ai li-
velli minimi da quando è stata inc;
ventata l'automobile, incentivare"
una singola tecnologia è qu~.nto
di più sbagliato si potrebbe faif~»;

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducLbile.
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Arrivano gli incentivi verdi
Fino a 5mila euro di sconto
Dal 2013per auto elettriche e ibride. E una rete di ncanca
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Il ROMA
UN BONUS fino a 5 mila euro per chi
compra un'auto elettrica; un piano in-
frastrutturale per la loro ricarica; tariffe
gas ed elettriche «promozionali» nella
fase di start up del mercato.
Gli incentivi per l'auto, negati dal mini-
stro Passera per il 2012,potrebbero arri-
vare con l'alba del nuovo anno. E' quan-
to prevede il testo unificato sull'auto
elettrica adottato dalle commissioni
Trasporti e Attività Produttive della Ca-
mera con passaggio in aula a giugno.
n testo è composto di 15articoli e preve-
de uno stanziamento di 420 milioni in
tre anni a partire dal 2013. E' stato mes-
so a punto dai relatori Deborah Berga-
mini (Pdl) e Marco Maggioni (Lega) a
partire da tre proposte di legge di An-
drea Lulli (Pd), Agostino Ghiglia (Pdl)
e Giuseppe Scalera (Pdl).

LA NORMA, si legge nel testo, è «finaliz-
zata allo sviluppo della mobilità sosteni-
bile», con la creazione di una rete infra-
strutturale per la ricarica dei veicoli e so-
stanziosi incentivi per il loro acquisto.
Chi compra in Italia, anche in leasing,
un'auto elettrica, a fronte di una rotta-
mazione, nel 2013avrà un contributo fi-
no a 5 mila euro per i veicoli che produ-
cono emissioni inquinanti non superio-
ri a 50 grammi a chilometro di anidride
carbonica e fino a 1.200per un'emissio-
ne tra i 50 e i 95 grammi di C02.
Un bonus che scende a 4 mila e mille
euro nel 2014 e fino a 3 mila e 800 euro
nel 2015. Viene poi previsto un piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica

dei veicoli alimentati ad energia elettri-
ca per garantire su tutto il territorio li-
velli minimi di accessibilità al servizio
di ricarica. Ci sono inoltre azioni di so-
stegno alla ricerca tecnologica su questo
fronte.
Tra le novità, infine, la previsione di ta-
riffe <<promozionali»di energia elettrica
e gas per incentivare il mercato. Entro
un mese dall'approvazione del piano in-
frastrutturale, infatti, il presidente del
Consiglio, su proposta del ministro del-
lo Sviluppo Economico, formula indica-
zioni all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, con riguardo, tra l'altro, alla «de-

:;EllmRicHElii.·········
PEUGEOTION
CITROEN C-ZERO
MITSUBISHIIMIEV
RENAULT FLUENCE Z.E.
NISSAN LEAF

:lìjjIQ.~;$Qj'ij)·r$.Qg·ij,·çq~••.
CHEVROLETVOLT
OPELAMPERA

y~llìQ~:$QftQI:~Q:g·Qf~?
TOYOTAAURIS
TOYOTA PRIUS
LEXUSCT

Fonte: quattroruote.it

terminazione da parte dell'Autorità - si
legge nel testo - di tariffe per il consumo
dell' energia elettrica di ricarica dei vei-
coli che incentivino l'uso di veicoli ali-
mentati ad energia elettrica ricaricabili
nella fase di start up del mercato e alme-
no per il primo quinquennio».
Nel nostro Paese lo scorso anno sono
state immatricolate 302 auto elettriche
e 5.127 auto ibride (fonte Umae), in ca-
lo le immatricolazioni nei primi mesi
del 2012. A frenare il mercato sono i co-
sti delle vetture e la mancanza di una re-
te efficiente per i rifornimenti. Ed è pro-
prio su questi punti che dovrebbe inter-
venire in modo determinante il testo
unificato delle commissioni Trasporti e
Attività Produttive della Camera.

FILIPPO Pavan Bernacchi, presidente
di l:tmi§f!iiiM a nome dei concessionari
italiani, contesta la norma: «In questo
momento in cui il mercato degli auto-
veicoli è a livelli minimi da quando è
stata inventata l'automobile, incentiva-
re una singola tecnologia è quanto di
più sbagliato si potrebbe fare. Per l'elet-
trico, inoltre - prosegue Pavan Bernac-
chi - sarebbe auspicabile un periodo di
sperimentazione, per capire l'impatto
delle infrastrutture che si devono realiz-
zare. 1:tmI§f!iiIM evidenzia ancora una
volta che avvantaggiare una singola tec-
nologia creerebbe ulteriori squilibri,
mentre se venisse adottato il piano pre-
sentato al Governo dalla Federazione
stessa si otterrebbe il giusto equilibrio
tra i brand, le motorizzazioni e le ali-
mentazioni».

r.mot.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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Arrivano gli incentivi verdi
Fino a Smila euro di sconto
Dal 2013per auto elettriche e ibride. E una rete di ncanca

dei veicoli alimentati ad energia elettri-
ca per garantire su tutto il territorio li-
velli minimi di accessibilità al servizio
di ricarica. Ci sono inoltre azioni di so-
stegno alla ricerca tecnologica su questo
fronte.
Tra le novità, infme, la previsione di ta-
riffe <<promozionali»di energia elettrica
e gas per incentivare il mercato. Entro
un mese dall'approvazione del piano in-
frastrutturale, infatti, il presidente del
Consiglio, su proposta del ministro del-
lo Sviluppo Economico, formula indica-
zioni all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, con riguardo, tra l'altro, alla «de-

FILIPPO Pavan Bernacchi, presidente
di nmtUiliM a nome dei concessionari
italiani, contesta la norma: «In questo
momento in cui il mercato degli auto-
veicoli è a livelli minimi da quando è
stata inventata l'automobile, incentiva-
re una singola tecnologia è quanto di
più sbagliato si potrebbe fare. Per l'elet-
trico, inoltre - prosegue Pavan Bernac-
chi - sarebbe auspicabile un periodo di
sperimentazione, per capire l'impatto
delle infrastrutture che si devono realiz-
zare. Ilml44\i11M evidenzia ancora una
volta che avvantaggiare una singola tec-
nologia creerebbe ulteriori squilibri,
mentre se venisse adottato il piano pre-
sentato al Governo dalla Federazione
stessa si otterrebbe il giusto equilibrio
tra i brand, le motorizzazioni e le ali-
mentazioni».

f.mot.

terminazione da parte dell'Autorità - si
legge nel testo - di tariffe per il consumo
dell'energia elettrica di ricarica dei vei-
coli che incentivino l'uso di veicoli ali-
mentati ad energia elettrica ricaricabili
nella fase di start up del mercato e alme-
no per il primo quinquennio».
Nel nostro Paese lo scorso anno sono
state immatricolate 302 auto elettriche
e 5.127 auto ibride (fonte Unrae), in ca-
lo le immatricolazioni nei primi mesi
del 2012. A frenare il mercato sono i co-
sti delle vetture e la mancanza di una re-
te efficiente per i rifornimenti. Ed è pro-
prio su questi punti che dovrebbe inter-
venire in modo determinante il testo
unificato delle commissioni Trasporti e
Attività Produttive della Camera.

. v
11\~

Fonte: quattroruote.it
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LA NORMA, si legge nel testo, è «finaliz-
zata allo sviluppo della mobilità sosteni-
bile», con la creazione di una rete infra-
strutturale per la ricarica dei veicoli e so-
stanziosi incentivi per il loro acquisto.
Chi compra in Italia, anche in leasing,
un'auto elettrica, a fronte di una rotta-
mazione, nel 2013avrà un contributo fi-
no a 5 mila euro per i veicoli che produ-
cono emissioni inquinanti non superio-
ri a 50 grammi a chilometro di anidride
carbonica e fmo a 1.200per un'emissio-
ne tra i 50 e i 95 grammi di C02.
Un bonus che scende a 4 mila e mille
euro nel 2014 e fino a 3 mila e 800 euro
nel 2015. Viene poi previsto un piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica

!! ROMA
UN BONUS fino a 5 mila euro per chi
compra un'auto elettrica; un piano in-
frastrutturale per la loro ricarica; tariffe
gas ed elettriche «promozionali» nella
fase di start up del mercato.
Gli incentivi per l'auto, negati dal mini-
stro Passera per il 2012,potrebbero arri-
vare con l'alba del nuovo anno. E' quan-
to prevede il testo unificato sull'auto
elettrica adottato dalle commissioni
Trasporti e Attività Produttive della Ca-
mera con passaggio in aula a giugno.
Il testo è composto di 15articoli e preve-
de uno stanziamento di 420 milioni in
tre anni a partire dal 2013. E' stato mes-
so a punto dai relatori Deborah Berga-
mini (Pdl) e Marco Maggioni (Lega) a
partire da tre proposte di legge di An-
drea Lulli (Pd), Agostino Ghiglia (Pdl)
e Giuseppe Scalera (Pdl).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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la novità

Auto eletbiche, in arrivo bonus fino a 5mila euro f
Tornano gli ecoincentivi ma è polemica. I concessionari: sbagliato sostenere una sola tecnologia ~

Le norme
Tariffe
promozionali
di elettricità
egas
per favorire
la ricarica
dei mezzi

Sono in dirittura d'arrivo gli incentivi
all'auto, richiesti a gran voce da tutto il
settore per risollevare il mercato. Ma a
goderne saranno solo le auto con emis-
sioni molto contenute, soprattutto le
elettriche. Peri'acquisto, anche in lea-
sing, è previsto un bonus fino a 5.000
euro. In particolare, il testo unificato
adottato ieri dalle commissioni Tra-
sporti e Attività produttive della Came-
ra e previsto in Aula a giugno prevede,
a fronte di una rottamazione, un contri-
buto statale di 420 milioni in tre anni, a
partire dal 2013, che verrà erogato sia a
chi acquista vetture con emissioni non
superiori a 50 g/Km di C02, ovvero le
elettriche, per cui è previsto un bonus
fino a 5.000 euro, sia agli acquirenti di
vetture con emissioni non superiori a
95g/Km di C02, che avranno dallo Sta-
to fino a 1.200euro di contributi.

Nel 2014 la cifra per le vetture non
superiori a 50 g/Km di C02 scenderà
fino a 4.000 euro e quella per le vetture
non superiori a 95 g/Km fino a 1.000
euro. Infine, nel2015 ilbonus per le au-
to con emissioni fino a 50 g/Km di C02
scenderà fino a 3.000 euro e quello per
le auto con emissioni di C02 nonsupe-
riori a 95 g/Km si ridurrà fino a 800 eu-

ro.
La norma, «finalizzata - si legge nel

testo - allo sviluppo della mobilità so-
stenibile», prevede anche un piano na-
zionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettri-
ca per garantire su tutto il territorio li-
velli minimi di accessibilità al servizio
di ricarica. Tra le novità, anche la previ-
sione di tariffe promozionali di energia
elettrica e gas per incentivare il merca-
to. Entro un mese dall'approvazione
del piano infrastrutturale, infatti, ilpre-
sidente del Consiglio, su proposta del
ministro dello Sviluppo Economico,
dovrà formulare in-
dicazioni all'Autori-
tà per l'energia elet-
trica e il gas, con ri-
guardo, tra l'altro,
alla «determinazio-
ne da parte dell'Au-
torità - si legge nel
testo - di tariffe per
il consumo
dell'energia elettri-
ca di ricarica dei vei-
coli che incentivino
l'uso di veicoli ali-
mentati ad energia elettrica licaricabili

nella fase di start up del mercato e alme-
no per il primo quinquennio». Ci sono
inoltre azioni di sostegno alla ricerca
tecnologica.

«È un provvedimento che apprez-
ziamo ed in linea con il principio di
neutralità tecnologica che tanto abbia-
mo sostenuto. I tempi di attuazione pe-
rò - ha commentato il direttore genera-
le dell'Unrae Romano Valente - sono
inevitabilmente lunghi ed è prematuro
valutare qualunque impatto sul merca-
to del prossimo anno».

Meno soft il commento del presi-
dente di Itmmllilitil Filippo Pavan Ber-
nacchi, secondo cui «in questo mo-
mento in cui ilmercato degli autoveico-
li è ai livelli minimi da quando è stata
inventata l'automobile, incentivare
una singola tecnologia, cioè l'elettrico,
è quanto di più sbagliato si potrebbe
fare».

Secondo il presidente dell'associa-
zione che riunisce i concessionari «per
l'elettrico sarebbe auspicabile un pelio-
do di sperimentazione, per capire l'im-
patto delle infrastrutture che si devono
realizzare».

re.eco.
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Incentivi alle auto elettriche
Testo adottato dalle commissioni Trasporti e Attività Produttive della Camera, previsto in Aula a giugno

se l'auto elettrica acquistata emette C02
fra i 50 e i 90 grammi/km
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Tariffe agevolate
nella fase di start up
del mercato e almeno
per il primo quinquennio

Le promozioni

A chi rotta ma una vettura e compra in Italia.
anche in leasing, un'auto elettrica, che
produce emissioni inquinanti di anidride
carbonica (C02) non oltre 50 grammilKm

Il piano infrastruUurale

I I•••
Livelli minimi di
accessibilità al servizio
di ricarica elettrica
in tutta Italia

IL BONUS MASSIMO

2013 «(te 5.000€

2014 «le 4.000€

2015 «e 3.800 €

Lo stanziamento

420 milioni di euro
in 3 anni
a partire dal 2013

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



IL SECOLO XIX

IN PARLAMENTO

AUTO ELETTRICHE
INCENTIVI
ALLO STUDIO
••• ROMA. Incentivi fino a 5,000 eu-
ro per chi acquista un'auto elettrica.
Così prevede il testo unificato adot-
tato ieri dalle commissioni Trasporti
e Attività produttive alla Camera,
previsto in aula a giugno, che a fron-
te di una rottamazione eroga un con-
tributo di 420 milioni in tre anni dal
2013. Agevolazioni a scendere man
mano che l'acquisto premia auto più
inquinanti. Sbagliato per I:t!M a:til fil
incentivare solo le auto elettriche

DElIEl

PElgina

Foglio

25-05-2012
14
1

econoDda

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.



C ECO DI BERGAMO
Data

Pagina

Foglio

25-05-2012
4
1

Incentivi in arrivo

Un bonus di 5.000 euro
ma solo per le auto elettriche
Finalmente sembra che gli incenti-
vi strutturali all'auto richiesti a gran
voce da tutto il settore per risolle-
vare il mercato stiano per arrivare.
Ma a goderne saranno solo le auto
con emissioni molto contenute, so-
prattutto le elettriche, per il cui ac-
quisto, anche in leasing, è previsto
un bonus fino a 5.000 euro.
In particolare, il testo unificatoadot-
tato ieri dalle Commissioni Traspor-
ti e previsto in Aula a giugno preve-
de, a fronte di una rottamazione, un
contributo statale di 420 milioni in
tre anni,a partire dal 2013,che verrà
erogato sia a chi acquista vetture
con emissioni non superiori a 50
g/Km di C02, ovvero le elettriche,
per cui è previsto un «bonus» fino a
5.000 euro, siaagli acquirenti di vet-
ture con emissioni non superiori a

95 g/Km di C02, che avranno dallo
stato fino a 1.200euro di contributi.
Nel 2014 la cifra per le vetture non
superiori a 50 g/Km di C02 scenderà
fino a4.000 euro e quella per le vet-
ture non superiori a 95 g/Km fino a
1.000 euro. Infine, nel 2015 il «bo-
nus» per le auto con emissioni fino
a 50 g/Km di C02 scenderà fino a
3.000 euro e quello per le auto con
emissioni di C02 non superiori a 95
g/Km si ridurrà fino a 800 euro.
Non certo «soft» il commento del
presidente di Federauto Filippo Pa-
van Bernacchi: «In questo momen-
to in cui il mercato degli autoveicoli
è ai livelli minimi da quando è stata
inventata l'automobile, incentivare
una singola tecnologia, cioè l'elettri-
co, è quanto di più sbagliato si po-
trebbe fare».

.<Anchegli statali siano licellziabili~
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Carocarburanti,
~protesta
Prezzi insostenibili. Adesione allo
sciopero Aci del 6 giugno

La Federazione italiana concessionari au-
to ha annunciato la sua adesione allo scio-
pero indetto da Aci per il 6 giugno contro i
continui aumenti fiscali che gravano su
benzina e diesel e, in generale, sull'auto
(QE 22/5).

'1!I!'4ii!iii a nome di tutti i concessionari
dei marchi commercializzati in Italia, ritie-
ne insostenibili gli aumenti dei prezzi alla
pompa, saliti di oltre il 20% in un anno.
Per questo motivo invita tutti i propri con-
cessionari, le officine, gli autosaloni, a prati-
care il 6 giugno lo sciopero della benzina,
rivolgendo l'appello anche ad altre catego-
rie, quali pescatori, rappresentanti, aziende,
trasportatori e altro, che a vario titolo han-
no subito una serie di misure, costo dei car-
buranti in testa, che hanno reso proibitivo
l'acquisto e l'uso degli autoveicoli.

Il presidente della Federazione italiana
concessionari, Filippo Pavan Bernacchi, "di-
ce 'basta' ai disincentivi sull'auto, pratica
che sembra essere la preferita degli ultimi
Governi, ma in particolare da questo. Ri-
cordiamo", riporta una nota, "l'aumento
delle accise, dell'IPT, la tassa sugli pneuma-
tici, il superbollo per le auto prestazionali,
l'Iva, l'Re, ma mi verrebbe da dire l'aria che
respiriamo" .
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Automobile elettrica, presto gli incentivi
Verso un bonus di 5mila euro per chi ,acquista un'auto a bassee-missloni inquinanti Previsto anche un
piano infrastrutturale per gli impianti di rifornimento

15:30 - Un bonus lino a5mila euro per chi compra un'auto elettrica; un piano
infraslrutturale per la loro ricarica; tariffe gas ed elettriche "promozionali" nella
fase di slar! up del mercalo_ Lo prevede illeslo unillcato sulla macchina
elettrica adottalo dalle commissioni Trasporti e Attività Produttive della Camera
e previslo in Aula a giugno.

E' slato dunque completalo il nuovo testo unificalo delle proposte di legge con
gl] incentivi per le auto a emissioni zero e a basse emissioni. Il documento,
adottalo come leslo base dalle commissioni Trasporti e Attività produttive della
Camera, prevede aiuti lriennali per incoraggiare all'acquisto di veicoli con

fOIQAfPi'IQ<mJ5: emissioni fino a 95 grammi per chilometro di C02, con contestuale
rottamazione di un altro veicolo e il varo di un piano nazionale .infrastrutturale

: p.er la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica_

Per gli incentivi all'acquisto di auto'a bassa emissione, la proposta di legge prevede che nel 2013 saranno concessi fino a 5mila
euro per un'auto che emetta meno di 50glKm di C02, e fino a 1.200 euro oltre i 50 e fino a 95glKm di Co2.

Cinquemila euro nel! 2013, 3,800-nel 2015
Gli incenlM sono preVisti a scalare nel mennio, per scendere a 3.80Deuro nel 2015_L1ncenlivo sarà riconosciuto se il venditore
avrà concesso uno sconlo pari almeno al 30% del contributo stalale e se verrà rollamalo un altro veicolo.

Il testo, composto di 15 articoli, prevede uno stanziamento di 420 milioni in tre anni a partire dal 2013. A mellerlo a punto sono
slati relalori Deborah Bergamini del Pdl e Marco Maggioni della Leg.aa partire da tre proposte di legge di An<1reaLulli (Pd),
Agostino Ghiglia (Pdl) e Giuseppe Scalera (Pdl). La norma, dice il testo, "è finalizzata allo sviluppo della mobilità soslenibile" con
la creazione di una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli e sostanziosi incentivi per il loro acquisto_

Impianti di ricarica in arrivo su tutto 11territorio nazionale
Si prevede dunque anche un piano nazionale infraslrutlurale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per garantire
su tutto illerritorio livelli minimi di accessibilità al servizio di ricarica. E ancora, sono previste allre azioni di soslegno alla ricerca
lecnologica su queslo fronte.

Tra le novità, ci saranno anche tariffe "promozionali" di energìaeJeìtrJcae gas per incentivare i"Imercato. Entro un mese
dall'approvazione del piano infrastrutturaJe, infatti, il presidente del Consiglio, su proposla del ministro dello Svfluppo Economico,
formula indicazioni all'Aulorilà per l'energia elettrica e il gas, con riguardo, tra l'altro, alla "determinazione da p'artedell'Autorità -
dice il testo - di tariife per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad
energ.iaelettrica ricaricabili nella fase di star! up det mercato e almeno per il primo quinquennio"_

"Ora si passa alta fase emendaliva - sottolinea Lullì, tra ifirmatari di una delle proposte sull'auto elellrica - e spero si proceda
spedilamente. Il lesto è in programma in Aula per giugno e dovremmo farcela".
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Incentivi alle auto elettriche dal 2013 al 2015
Allo stud.io bonus flno a 5.000 euro per un'elettrica o ibrida con emissioni non superiori a 50 g/Km
C02

L'auto elettrica avrà isuoi incentivi. Date e cifre sono messe nero su bianco nel testo unificato

adottato dalle Commissioni Trasporti e Attività Produttive della Camera che verrà esaminato in aula

a giugno. Il piano prevede incentivi all'autoelettnca dal 2013 fino al2015 del valore massimo di

5.000 euro per le elettriche o ibride che non emettono più di 50 g/Km C02 che negli anni scenderà

fino a 3.000 euro nel 2015. Lo stanziamento compressivo ammonta a 420 milioni di euro e prevede

anche la realizzazione di una rete infra.strutturale di ricarica sul territorio nazionale. In totale si

fratta di 15 articoli che sono stati predisposti da Deborah Bergamini (Pdl) e 1'v1arcoMaggioni (Lega),

che sono partiti dane tre proposte di legge di Andrea Lull! (Pd), Agostino Ghiglìa (Pdl) e Giuseppe

Scalera (Pdl). Il dibattito sugli incentiviaH'auto elettrica, ,lo ricordiamo, dura da anni e l'ltana arriva

molto in ritardo rispetto agli altri Paesi d'Europa, agli Stati Uniti o alla Cina. Per farsi un'idea basta

guardare alle vendite. Nel2011 sono state immatricolate nel mondo 58.000 autoelettnche, meno

di 11 mila unità sono state registrate in Europa (0,08% di mercato) e appena 304 sono arrivate in

Italia senza incentivi e con un prezzo che per lo più hanno potuto sostenere solo le imprese. Anche

per questo, dato che siamo in un momento di forte crisi economica e di immatricolazlonI in calo,

Federauto - la Federazione che rappresenta i concessionari - non è soddisfatta. Incentivare solo le

auto elettriche "è il modo pIù sbagriato di affrontare il ri"l.anciodfell'auto in Italia", ha detto i]

Presidente di Federauto Filippo Pavan Bemacchi. 'In attesa dei prossimi sviluppi, abbiamo ca]co]ato

i prezzi scontati di tutti i modelli che avrebbero diOOo .agli sconti allo stato attuale dei fatti.
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GLI ilNCENTIVI A.LL'AUTO ELETTRICA GUARDANO ALLE EMISSIONI

Nel testo c'è scritto che la manovra "è finalizzata allo sviluppo della mobilità sostenibile", per questo

gli incentivi sono stati divisi in due fasce che prendono in considerazione le emissioni inquinanti,

proprio come era stato anticipato negli ultimi anni. Dal 2013 le auto elettriche o ibride che non

superano I:e 50 gJKm C02 di emissioni potranno godere di un incentivo di 5.000 euro, mentre

quelle con emissioni superiori a 50 glKm C02 e non superiori a 95 g/Km C02 beneficeranno fino a

1.200 euro. Queste cifre ne91i armi scenderanno. Nel 2014 le prime avranno incentivi per 4.000 e

1.000 euro, nel 2015 per 3.000 e 800, euro. Inoltre l'incentivo sarà riconosciuto se il venditore avrà

concesso uno sconto pari almeno al 30% del contributo statale e se verrà contestualmente

rottamato un altro veicolo. Infine, insieme al piano nazionale infrastrut1ura!e che consentirà

l'istallazione di punti d.i ricarica, sono previste tariffe agevolate per incentivare il mercato.

CONCESSilONARllPREOCCUPATI E INSODDISFATTI

Di fronte alla notizia di incentivi per le sole auto elettriche, Filippo Pavan Bemacchi, presidente di

Federauto ha espresso una viva presoccupazione. "In questo momento In cui li mercato degli

autoveicoli è a !ivelli minimi da quando è stata inventata l'automobile, incentivare una singola

tecnologia è quanto di più sbagliato si potrebbe fare. Per l'elettrico, inoltre - ha detto Bernacchi -

sarebbe auspicabile un periodo dI sperimentazione, per capire !'impatto delle infrastrutture che si

d.evono realizzare. Federauto evidenzia ancora una volta che avvantaggiare una singola tecnologia

creerebbe ulteriori squilibri, mentre se venisse adottato li pIano presentato al Governo dalla

FederazIone stessa si otterrebbe il giusto equilibrio tra i brand, le motorizzazioni e le alimentazioni".

http://www.omniauto.it/magazi nel 198 10/i nce ntivi -a Ile-a uto-elettrich e-da 1-2013-a 1-2015
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Federauto: incentivare le auto elettriche è un errore
Federauto si è espressa in merito alla notizia relativa alla volontà del Governo di incentivare
le vetture elettriche. Per l'associazione è sbagliato sostenere una singola tecnologia
Tutto su: Attualità IAuto elettrica

<) Aggjungi a MyAuto G liMa a un amico @ Slamp'1l.

Federautosiè espressa in merito alla
notizia che vi abbiamo riportato ieri, in
cui il Governo ha manifestato la volontà
di rendersi dispouibile all'incentivazione
delle vetture elettriche proponendo,
almeno in un periodo iniziale, fino a
5.000 euro di sostegno alla domanda.

Per Filippo Pavan Bernacchi,
Presidente di Federauto, l'associazione
che raggruppa iconcessionari ufficiali di
tutti i marchi commercializzati in Italia di
auto, veicoli commerciali e veicoli
industriali: «In questo momento in cui il

mercato degli autoveicoli è a livelli minimi da quando è stata
inventata l'automobile, incentiv-are una singola tecnologia è quanto di
più sbagliato si potrebbe fare.»

ecierazione Italiana
ncessiollc1 n

fEDERAUTO

> Auto elettrica: al vaglio del
Governo gli incentivi

«Per l'elettrico, inoltre - prosegue Bernacchi - sarebbe
auspicabile un periodo di sperimentazione, per capire l'impatto delle infrastruttnreche si devono
realizzare. Federanto evidenzia ancora una volta che avvantaggiare una singola tecnologia creerebbe
ulteriori squilibri, mentre se venisse adottato il piano presentato al Governo dalla Federazione stessa si
otterrebbe il giusto equilibrio tra i brand, le motorizzazioni e le alimentazioni.»

http://www.automoto.it/eco/federauto-incentivare-Ie-auto-elettriche-un-errore.htm I
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Incentivii per l'auto elettrica: fino a 5.000 euro

Fino a 5.000 euro di incentivi dal 2013 per un'auto elettrica o ibrida: li prevede i/ testo
unificato adottato da due commissioni a/la Camera

Categoria:Auto elettriche 125 Maggio2D121 Redazione2

Resistenze Elettriche
Corazzate - su campione o disegno
Magazzino di merce pronta
WWW.CBtSQ:·jom.com

Tutto su Incentivi acquisto auto
Top News su Incentivi acquisto auto Guida
alla Ricerca di un Prestito.
Finanz;ameni. iIiPresil1ì~A1Jfu

Finanziamenti Immediati
Fino a 50.000€ in 24h. Supertasso Zero
Spese. Anche Protestati.
WVIW .1rovapres!ili..ìtifinanziam,,,,JJ

Come già riportavamo .9.':I.ie come il ministro dell'Ambiente Corrado Clini lasciava ì.~~~~~.~r.~,ecco
un passo avanti verso gli incentivi statali per l'auto elettrica. Il testo unificato adottato dalle
commissioni Trasporti e Attività Produttive della Camera (il cui esame da parte dell'Aula dovrebbe
aversi nel prossimo mese di giugno) prevedeftno a 5.000 euro di bonus dal 2013 per l'acquisto
di un'auto elettrica o ibrida (con doppio motore, a scoppio ed elettrico).

http://www.sicurauto.it/auto-elettriche/news/incentivi-per-I-auto-elettrica-fino-a-SOOO-euro.htm I
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IN DETTAGLIO - Ecco a chi vanno gli incentivi. A cataro che acquistano in 'Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni e che consegnano un veicolo
per [a rotiamazione è riconosciuto, il seguente contributo stata te: nel 2013, fino a 5.000 euro, per
i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 glkm C02, e fino a 1.200 euro,
per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50g/Km C02 e non superiori a S5
g/km C02; nel 2014, fino a 4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non
superiori a 50 g/km C02, e fino a 1.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti
superiori a 50 glkm C02 e non superiori a 95 g/km C02; nel 2015, fino a 3.000 euro, per i veicoli
che producono emissioni inquinanti non supenori a 50 g/km C02, e fino a 800 euro, per i veicoli
che producono emissioni inquinanti superiori a 50 gf!<m C02 e non superiori a 95 g/km C02.

VINCOLO - Occhio: il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1" gennaio 2013 e il 31
dicembre 2015 e risultanH da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del

30% del contributo riconosciuto.

PUNTI DI RJCARICA - Quindi, gli incentivi, distribuiti su tre annualità, saranno a scalare fino al
2015. Lo stanzia mento previsto è di 420 milioni di euro. Mentre si prevede un piano nazionale
infrastruttura!e che consenta l''istallazione di punti di ricarica e tariffe agevolate per incentivare il
mercato.

NUMERI PICCOLI - Gl'i incentivi sono necessari per far sal'ire le vendite delle elettriche. Nel nostro
Paese, lo scorso anno, sono state immatricolate solo 302 auto elettriche e 5.127 auto ibride: a
frenare il mercato, sono i costi elevatissimi delle vetture e la mancanza di una rete efficiente per i
rifornimenti .

FEDERAUTO CRITICA - Pesante l'a reazione di federauto (i concessionari). Per il numero uno,
Filippo Pavan Bemacchi, "in questo momento in cui il mercato degli autoveicoli è a livelli minimi da
quando è stata inventata l"au1omobile,incentivare una singota tecnologia è quanto di più
sbagliato si potrebbe fare". Per l'elettrico, secondo Bemacchi, sarebbe auspicabile un periodo di
sperimentazione, così da capire l'impatto dell'e infrastrutture che sì devono realizzare. Federauto
evidenzia ancora una volta che avvantaggiare una singola tecnologia creerebbe ulteriori squilibri,
mentre "se venisse adottato il piano presentato al Governo dalla !.=.~~~@~j9.~':stessa si otterrebbe
il giusto equilibrio tra i brand, le motorizzazioni e le alimentazioni".

QUANTl SOlLDI, IN CONCRETO? - Al di là delle polemiche sugli incentivi, non è chiara la reale
portata dei bonus statali. Fino a 5.000 euro significa poco: in base a che cosa varieranno i
contributi? E quali veicoU otterranno il' massimo sconto, ossia 5.000 euro? La strada che porta
agli incentivi è ancora lunga, e forse la futura Legge - sempre che arrivi - avrà poi bisogno di un
successivo Decreto attuativo per definire megUo le fasce di incentivi e i criteri di attribuzione dei
bonus.
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110.000 posti di favoro ed un giro d'affari da oltre 170 miliardi entro il 2030. Sono queste le
stime sul mercato delle auto elettrfcheannunciate da Antonio Tajani, commissario europeo
per l'industiia, nel corso della conferenza Mission Gro'ivth a Bruxelles. «Solo puntando su
valore aggiunto di quaNta e tecnologia e sull'auto del juturo - ha aggiunto Talani, citato
dall'Asca - IUe patra restare leader del settore automobilistico)}. La presentazione delle linee
d'azione per la nuova strategia dell'auto avverrà il 6 giugno nel giorno della riunione
conclusiva di Cars 21.

Nel frattempo, dal 2013 partiranno anche in Italìa gli incentivi per le auto elettriche che
arriveranno fino a 5.000 Euro. Il testo esaminato in Commissione Trasporti e Attività
produttive prevede uno stanziamento di 420 milioni di Euro in tre anni per la mobilità
sostenibfle. Il contributo massimo sarà erogato per i veicoli al di sotto dei 50 g/k01di emissioni
di C02. Tra 5.0e 95 g/km si scende a 1.200 Euro. L'incentivo piu alto diminuirà gradualmente
a 4.000 Euro nel 2014 e 3.000 nel 2015. L'approvazione della nOffila è prevista per giugno.

Nei giorni scorsi si è sollevata la voce contraria di Federauto. Riportiamo dall'Ansa le parole
di Filippo Pavan Bernacehi. presidente dell'associazione delle concessionarie ufficiali italiane:
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«In questo momento in cui ,il mercato degli autoveicoli è ai liuelli minimi da quando è
stata inventata l'autorrwbile, ineentÌuare una singola tecnologia è quanto di più
sbagliato si potrebbe fare. Avvantaggiare una singola tecnologia creerebbe ulteriori
.squilibri, mentre se venisse adottato il piano presentato al governa dalla Federazione
stessa si otterrebbe il giusto equilibrio tra i brand, le motorizzazioni e le alimentazioni.
Perl'elettriea inoltre sarebbe auspicabile un periodo di sperimentazione, per capire
limpatto delle infrastrutture che si devono realizzare».

Il mercato delle vetture a batterie semora particolarmente interessante anche nel nostro
Paese. Secondo uno studio di Deloitte, infatti, gli italiani sarebbero interessati.ad acquistarne
una, a patto che costi meno di 15.000 Euro ed aooia un'autonomia superiore ai 160 km. Il
potenziale nel prossimo futuro sarebbe di circa 30-35.000 immatricolazioni all'anno.
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(AGENPARL) - Roma, 24 mag - Federauto commenta la notizia apparsa oggi sulla stampa con cui si annunciano
incentivi per le sole auto elettriche. Per Filippo Pavan Bernacchi. presidente di Federauto, l'associazione che
raggruppa i concessionari ufficiali di tutti i marchi commercialìzzati in Italia di aulo. veicoli commerciali e veicoli i
industriali: ~lln-questo momento in cui il mercatO' degJi autove[coli è a iivelU mini,mi da quando è stata inventata j.
l'automobile, incentivare una singola tecnologia è quanto di più sbagliato si potrebbe fare Per l'elettrico, inoltre-
prosegue Bernacchi - sarebbe auspicabile un periodo di sperimentazione, per capire !'impatto delle infrastrutture
che si devono realizzare, Federauto evidenzia ancora una volta che avvantaggiare una singola tecnologia
creerebbe ulteriori squUibri, mentre se venisse adottato il piano presentato al Governo dalla Federazione stessa si
otterrebbe il giusto equilibrio tra i brand.le motorizzazioni e le alimentazioni",
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