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I provvedimenti per gli incentivi e il mercato ;immobiliare in extremis oggi a palazzo Chigi

Spending review, il governo va sotto
e il Tesoro svuotai decreti-sviluppo

ROBERTO PETRINI

ROMA- Lo schiaffo dellaRagio-
neria generale dello Stato svuota
i due decreti di Corrado Passera
deStinati allo sviluppo. Dopo la
notizia dell'ammanco di 3,4 mi-
liardi, denunciato dai massimi
organismi tecnici del ministero
del Tesoro, la sorte dei due prov-
vedimenti, uno sugli incentivi e
l'altro per il rllancio del mercato
immobiliare, è rimasta appesa a
un filo per tutta la giornata di ieri.
Dopo serrate trattative tra gli uffi-
ci di via XXSettembre e gli uomi-
ni di Corrado Passera, si ègiunti a
un compromesso: portare que-
stamattina in Consiglio dei mini-
striiduedecreti "fuorisacco" ,ma
svuotandoli delle norme più co-
stose e di difficile copertura.

Nel frattempo idubbi dellaRa-
gioneria si rivolgono anche a un

terzo provvedimento anch'esso
in bilico: queJ1" sul-'<merito» del
ministro dell'Istruzione France-
sco Profumo, che comporta·im-
pegni di spesa attualmente con-
siderati difficili da sostenere.

La cura imposta dalla Ragio-
neria ai due provvedimenti, che
pur contengono una importante
riforma del sistema degli incenti-
vi alle imprese, è stata severa. In
particolare, è stata eliminata la
norma sulla possibilità di com-
pensare crediti edebiti con ilfisco
che il decreto aveva raddoppiato
fino ad un milione e che già nelle
ultime bozze circolate nei giorni
scorsi era opportunamente
scomparsa.Afarelespesedell'in •
tervento anche il maxi -incentivo
per le imprese che investono ol-
tre i 50 mila euro in ricerca e che
avrebbero potuto godere di uno

sconto fiscale del 30% e di un cre-
ditod'impostafino a 600 mila eu-
ro: sarebbe costato 600 milioni,
attualmente non disponibili nel-
le casse dello Stato. Perde pezzi
anche l'altro provvedimento di
Passera destinato al rllancio del
mercato immobiliare, che avreb·
be portato il bonus sulle ristrut-
turazioni edilizie dal 36 al 50%:
con tutta probabilità, la percen-
tualedello sconto fiscale sarà ele-
vata solo parzialmente. Addirit-
tura anche lo sconto del 55% sul-
le ristrutturazioni finalizzate al
risparmio energetiGo subirebbe
una decurtazione, riducendosi al
50%.

Arisorsezero, osearse, manca-
no i fondi anche per le due chiavi
fondamentali dello sviluppo: le
grandi infrastrutture civili e la ri-
duzionedelle tasse per lavoratori

e pensionati. Le uniche possibi-
litàdi reperirefondi vengono dal-
laspendingreviewdi Bondi: ieri il
passaggio al Senato del provvedi-
mento che la istituisce ha raffor-
zato i poteri del supercommissa-
rio. Avrà il potere di intervenire
sulleRegioniinrosso, cioè in pro-
ceduradi disavanzo eccessivo,li-
mitatamente al settore sanitario.
Inoltre potrà verificare spese e
sprechi non solo nelle società a
totale partecipazione pubblica,
ma anche in quelle partecipate.
Paradossalmente anche lo scivo-
Ione del governo, battuto su un
emendamento della Poli Borto-
ne in Senato, rafforzerà Bondi:
potrà verificare le spese anche
degli organismi costituzionali,
dal Parlamento al Quirinale. Ilvia
libera al provvedimento - cui
spetta il compito di reperire 4,2
miliardi - arriverà oggi, poi pas-
serà alla Camera.

• Stime per aprile e maggio 2012

Tagliato ilaoecIito
d'iDJpostapea'gIi
bave! ti ·aentliD
ric:eaca;: costava
taooppo,600 nIiIioni

Fonte: Elaborazioni csc su dati EUfO$tar. CPB e Istat
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DAL SETTORE AUTO
1:tmt4biiiti1stima che un
miliardo di minori entrate
sia imputabile alle scarse
vendite di autovetture

·lmld

.3,47n11d
ENTRATE FISCALI
La Ragioneria dello Stato
ha calcolato che le entrate
dei primi 4 mesi dell'anno
calano di 3;477 miliardi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

4,21D1d
TAGLI ALLA SPESA
Palazzo·Chigi valuta
in 100 miliardi la "spesa
aggredibile". Sforbiciata
di 4,2 miliardi entro giugno

600.000 elU'O

CREDrTO D'IMPOSTA
Il ministro Passera vuole
garantirlo alle aziende che
investono nella ricerca.
Ma l'aiuto ora è a rischio
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Ora le tasse sull'auto
costeranno al Fisco
oltre 3 miliardi di euro
n crollo delle vendite, tra accise,e rialzo dei costi, ,danneggia
le entrate dello Statn~Allarme occupazione: 10rnila in bilicn
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Pierluigi IJonora

• TI Pa'ese sta facerid:o harak:iri e
a spingere conforza la,katana so-
pa le de,(\sioIji cfèlgov~fÌlòMonti
sul settore 'automobilistico, or-
mai moribondo~ Ma il paradosso
è che piìì la tatnaaffond~,fiel com-
parto delle quattro ruote, più le
casse'dello St,alo diventaÌ)o anè-
miche:. aumentando a dismisura
tassee accisesuhiarburantÌ};çon.i1
conseguente sVijotametlto d~i
portafogli deicontribuenti, i.con-
sumi di autoveicpli sonocroll~ti è
lo stesso vale pet la domanda di
benzina e gasolio. Da quiiLdrastic
co calo delgettitOlva afavòrede!.-
l'Erario. Un doppio tentativo di
suiçidio, dufique.·Ma sembpi che
altecnici diPalazzo,Chigivadabe-
ne cosÌ.La situazione Iieggioradi
giomò in giorno e la,pressione fi-
scale sui carburanti, gravata :da
benl6 accise, còntaperÙ 609Ì\'Sul
ptezzo finale. Nel solo mese di
aprile i prezzi della benzina sono
salitiqe)21 % sl!,Qase aJ\f1ua, jl n-
vello più alto dal maggio 198'3
(+21,5%). Scontato, aquestòpun-
to, come ricorda il Centro studi
Promotor, il calo deiproventi'per
l'induSfIiil. pglto,Ufgra el'éljstPbu·
tori. E inevitabili i.possibili con-
traccolpisull' occupazione, gi'à in

$offerèP'zà. Nel prirnòq!1~prhnè-
stre la ridUzione dei consumi di
benzina e.gasoIio è· stata del
tO,6%"con urtas'Pèsà,clt~invece è
aumentata a~1,6 m1liarùf( +lJj7%)
.è un gettito inqyesto caso.lo·au-
mento a 11,'6miliardi (+17,7%).

Le,casse del-
lo st.atoJ però,
Sono sempre
esauste. E pro-
prio dall'auto,
in questo sen-
~o,pòtfebbear"
rivaretùl po' di
ossiRenn.
L'é'sempio più
recente arriva
èla lFedFr'iiii:for
che riunisce i
concessiOJlari
italiani:'4ei 3,5
miliardi di en-
trate :iìllmCan.
ti, secondo' il
rapporto delia
Ragionetia genera,lesullarid iIiio-
ne degli incassi erarialinel primo
.quadiimestre2Q12, ;«1m'Iliardo è
ricohd ucibile.alsettore autornoti-
v;e»,.affennajl presidente Filippo
Pavail Be,macchi. «NoIlc,è rigore
possibile,.sui conti - aggiung~ - se
non cisarà unritomoalla:crescita,
in primis ,s(.ilrnerGatò dell'auto
cheperogni.unitàinveniiuta por-
ta un:minodntt.ojtowrU FisçO di

çirça pmila ew,'n, quantificaQi!e l'Dnrae o;associazionedelleçase
su base 'annua in una perilita ,di èstiJreirtjtalia), che «se aj,contìol",
:~,15miliardi».Acontribuireal prec lia tappeto dellaFinanza si unisse
\7Ìstò'«Q)J,cp»sarà; a,nc1}.e]astì,etta unamaggio(eàttenziOI1edelTeso-
.sullevetturecosiddettedi lusso:Il ro sulI;enorme evasidnedelpaga-
$uperbòllb applfQàtQ,ol!ie. j 1e5 mentodeilatassadipossesso»,im-
kW di,porenza(2àeùro in più ver provvisamentesimaterializzereb-
,ogni kw aggiuntivo per i primi 5 becuca lrniliardo sui5,6che leRe-
a1ini),jllsièm~aic(jPtìPlliatapP.e"gioni incassapo.«Gli evasòri -
todelleFiammegiallechecostrin_ commenta il direttore generale
gono i proprietari aviaggi<U'econ Romano Vàlente - s.ono facilmen-
là dichiarazione 'dei redditi nel. te,rintracciabili attraverso i siste-
porlaoggertì

ì
hanno' depresso il miinforrnatiei eSistenti ele risor-

mercato di questo segmento. Ba se rec4perate potrebberO essere
eccolabeffail<Deil80riliIiom di in_utilizzate p eLiinIancio del ,setto-
ttoitiprevistidàlgòve.mo,aII~intro:- re». Meno automobili si compJ;a-
duzionedeLsuperbollo - ricordanQ p~tçolp~,d;eU'e.c,cessiva t~ssa-
PavanBernac,chi-allafine Tasom- zfone in generale; più possibilità
m,a si ridQqà <'! eÌI:çà40,PlCOprròa cl SQnO che il sèttore affondi del
causa del cIollo delle vendite :di tutto: l'Unrae, in proposito, stima
ÌJerlille, spottivee S1:!vadaltepte~ per la fine dèll'anno'unariduzio-
,staziortf, per il minor' gettito tra l1e d~i r!ca~per le aziend~ intpr-
Ipt,lva,ebollo»).Afamelespeseso- noa 13miliardi e i 10mila dipen-
fip.CòsU~ stè.ssg ,çO!}ceSSlOnaneè denti, conilposto dilavOIoinbiIi-
le offiCine di'·assistenza: lOrnila i co, rlschiaho. di finire sulla strada
posti· a tischib stimati sèmpre da inquanto non hanno accesso'agli
Eederauto.ldatisulle immatrico- aIJllÙortizzatori sociali.
lazionidiffusi daIFAnfia'.eriguar- Basta guardare una recente ta-
çlanti i primi Cinque mesi d;eI1'ah:- bella d.ell'A.ciper teIide:rsi conto
no parlano'chiaro: -54,'ff%Ferrari; di cornernantenere un' auto sia di-
-77;6% Maserati,-16,8% Audi, ventato,un lusso: nel 2010 le spese
-Hì,2% Bmw; -ll,5% Mercedes. d'ese:roizio(carburante,pneuina-
Va meglio perPQrsche(-0/80%}e tid, manutenzione, parcheggio,
Lamborghini (+8,57% che, 'però,. p.edaggì, bollo, Bea, acquisto ein-
segna un -20% in maggiQ). teressi :sulòapitale) animontava-

Certo èì riinarca in una nota no aoltre 160 miliardi. Èimmagi-
nil.bileehe iIconteggio$ul2Q 12sia
abbondantemente superiore.

ALTE PRESTAZIONI
la gabella pèr chi supera
i 185 kW fruttèrà solo 40
dei 180 milioni stimati ~

In
:il
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210/0
È l'aumento, su base annua,
del prezzodellabenziila nel so'
10mesediaprile,iIlivello'p.iù"l-
to'- secondo le rilevazionfdel-
l'I stat - dal1983 (+21,5"/c),Agra-
vareperil60~.sul pr.ezzo della
benzina sonò beli 19 accise

1
Un mlliardp di euro,sui.S;6mi-
Iiardi che le Regioni incassa-
no, potrebbe essererecupera-
to,se cl fosse maggiore atte n-
zioneda parte'deigovernoalla
forteev,asionedel pagamento
della tassa di possesso
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A~anti '11Hiardidi e!Jro amm:on-
tano i ricavi che verranno me:-
no, alla fine dell'anno, per le
aziende'del settore, Il calcolò è
deU'Unrae, Sono inoltre1Qrni-
la i postrdi lavoro in bilico nel
comparto a utomobìlistico

Ritaglio; .s·tampa ad uso esclusiv,o del destinatario, non r.iproducibile,
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La crisi Incontro a Bruxelles con Marchionne. ora alla guida Acea. L'ad Fiat: riduzione della produzione, serve un coordinamento

Auto, rilancio targato Ue: più protezione dall'import

Cinzia Peluso

ciò il sottosegretario ai Trasporti Gui-
do Improta, intervenuto ieri a Bruxel-
les, ha messo le mani avanti: «Un
eventuale accordo con il Giappone
deve tenere in considerazione i van-
taggi economici per la nostra indu-
stria».

Il tema scottante dell' eccesso di
capacità produttiva non era in agen-

da ieri. Manca infatti ancora un accor-
do tra le industrie e i governi. Il leader
Volkswagen ritiene che sia un proble-
ma di cui si debbano far carico i singo-
li produttori. La Fiat e i francesi invo-
cano invece un intervento europeo.
Per Marchionne il nodo va affrontato
con un «coordinamento della distri-
buzione della riduzione di capacità,
che impatta un numero di paesi». In-
tanto, l'ad fiat precisa: «Non abbia-
mo nessuna intenzione di fare richie-
ste di aiutifmanziari al governo italia-
no».

Un'industria che soffre in Europa,
ma soprattutto in Italia. Dei3,5 miliar-
di di entrate fiscali venute meno
all'Erario, un miliardo dipende
dall'auto. «Ogni vettura invenduta
comporta un minor introito di circa 5
mila euro», awerte Oreste Ruggeri, vi-
cepresidente di ItmmifllllM (conces-
sionari).

TI vicepresidente Tajani:
aiuti per le vetture elettriche
e nuove regole commerciali

L'industria del Vecchio Continen-
te soffre sempre di più per la concor-
renza estera. El' Acea prevede un ca-
lo del 7% delle immatricolazioni
quest' armo. Per «ritornare in forma»,
Bruxelles pensa anzitutto alla ricerca,
spiega Tajani, che prospetta «un raf-
forzamento dei prestiti della Bei, la
Banca europea per gli incestimenti,

Rilancio in tre punti. Ricerca, nuove all'industria».Mainnovazionesignifi-
regole commerciali e internazionaliz- ca soprattutto automobili ecologi-
zazione. E un obiettivo ambizioso, che. Tajani punta su una crescita de-
l' omologazione mondiale. Così, in gli investimenti per l'auto verde, da 1
pratica,ognivetturaprodottapotreb- a 1,5 miliardi di euro tra il 2014 e il
beesserecommercializzatainqualsi- 2020. Per manciare il settore si do-
asi parte del mondo. Per il mercato vrebbe ottenere una maggiore auto-
dell' auto, travolto dalla crisi del debi - nomia delle batterie e una riduzione
to, Bruxelles ha messo a punto la cu- dei prezzi al pubblico.
ra. Il piano partirà in autunno. Ed è Ma grande importanza hanno an-
stato annunciato ieri da Antonio Taja- che le politiche commerciali. L'ad
ni, vicepresidente della Commissio- Fiat ha invocato ieri l'eliminazione
ne Ue e commissario all'Industria. Si delle tariffe e «la rimozione delle bar-
ipotizza anche la possibilità di rinvia - riere non tariffarie». L'o biettivo do-
re l'entrata in vigore delle leggi sulta- vrebbe essere quello di mantenere
glio delle emissioni di C02, in pratica «una forte base competitiva in Euro-
il passaggio a Euro vn. Se n'è parlato pa». Al centro delle polemiche c'è
nell'incontro di Cars 21, il gruppo di l'accordo commerciale con la Corea
lavoro a cui partecipano i produttori, del Sud. I produttori di cilindrate me-
la Ue, i governi e le parte sociali. Pre- die e pic~ol~ ri.tengono di essere ~ta~
sente Sergio Marchionne. L'ad Fiat è danneggiati, VlstOche le esportazlOlli
presidente di turno dell' Acea, che dal paese in Europa non sono bilan-
rappresenta i costruttori europei. ciate con le importazioni dall'Ue. Per-

Cl RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento del mercato automobilistico
Immatricolazioni di auto in Italia e variazioni sullo stesso mese dell'anno prima
lm1Auto immatricolate (migliaia) c§:a Variazioni % su base annua

Fonte: Ministero dei Trasporti ANSA-CENTIMETRI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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'~Dallacrisi delle quattroruot~
un miliardo in meno all'Erario"

~daogni
vettura rimasta
invenduta un danno
di cinquemila euro

r1i: ·MILANO·

«Dei 3,5 miliardi mancanti
secondo il rapporto della Ra-

gioneria generale sulla ridu-
zione degli inc;issi erariali, 1
miliardo è riconducibile al
settore dell' automotive». Lo
ha detto oggia Milano il Vice
presidente diIliml4Qihim Ore- .
ste Ruggeri, nel corso del
convegno di Quattroruote,
precisando che «ognivettura
rimasta invenduta porta un
minor introito allo Stato di
circa 5 mila euro, qùantifica-
bile su base annua inuna per-
dita dì'3,15miliardi».

«I dati di ieri sulle entrate

fiscaliche~.ha precisato Rug-
geri - evidenzianoincassi per
loStato inferiori di 3miliardi
e mezzo rispetto alle attese;
sono l'ennesimo segnale di un
quadro complessivo che è~
sempre più a rischio». Per ilvi-
ce présidente di ImWiìi!!l'
l'associazione che rappresenta
i concessionari di auto, veicoli
commerciali,veicoliindustria-
li e autobus, di tutti i marchi
commercializ;zati in Italia,
«non c'è rigore possibile sui
conti se non ci ·saràun ritorno

alla crescita, in primis sul mer-
C.atoautollqbilistico, che per
ogni unità: invendlita' porta un
nunor introito allo Stato di cir-
ca 5 mila euro, quantificabile
su base annua in una perdita 5li
3,15miliardi».

·È venutI? perciò il momen-
to, ha concluso Oreste Rugge-
ri «di fare scelte coerenti con
la situazione di difficoltà che
attraversiamo e, per questo,
sollecitiamo ìl Governo ad
una· attenta valutazione di
quanto sta accadendo, perché
un fisco vorace non può gui-
dare.la ripresa». . . [R. E.l

I~~- -- -
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Auto Ko Unmercato piegato dalietasse

Ad; il30% ha aderito
allo sciopero della benzina
Un automobilIsta Su tre ha aderito allo
sciopero della benzìna ìndetto ieri dall'Aci
per dire "basta" aIle ttQPpeta,sse che 'spìn-
'gono i prezzi dei taìburanti.«G1i ultimi da"
ti economici dimostrano i danni dellapo-
llticafislta,lesull'a,uto a):ttì\itadal GovernO»,
ha avyertito il presidente dell'Aci, Angelo
$ticrhi Dci.I'QÌaru. Si,illab~ gravano ima
lungaserie di accise sta provocando la rot-
tQ.radellégame.àtavicò degli ~~iaI)iCOl1 il
proprio veicolo. Il comparto delliauto è ìn
ginotcliio e non può sopportprè ulterioJi
tonttaccolpii>. AggillOge:i<È ihfOndata !'ipo-
tesi secondo la quale AcisiopponealI'idea
di aiutarele popolazioni colpit'edal sisma»,
ha detto, puntando II dito solo sulla man-
canza di trasparenza: l''lume nto delle acci-
se.di 2.centesinìÌ, ìnrealtà, è URau;triento di
2.,46 cènt~ìrni, comprende cioè l'Iva. La
'beniìna, insomma·«è lJIl.limone dai quale
non sipuo più sptémerèneanéhe,una goC"
da. Non soto, ma dei 3,5 rniliardimancan-
ti del buco fiscale; l rntHard.oè tiC0nduci-
bile al settore auto>},informa il vice presi-
dente di F.s: e!A.\!tQ: Ori:$teRuggeri, nçl cOr-
so deLGOnvegnodi "Quattroruotet'.

Ritagli~ stamea ad uso esclusi~o del destinatario,non ~iproducibile.
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Il PIANO EUROPEO DI RILANCIO DElL'AUTO

ACCEotl SEG;U,CI su U ~

Corriere Moton et
MltANO CAM3lA ~ 5\

Viaggi 270ra Archivio

L'Europa lancia piano per l'automobile
Da Bruxelles lnisure afU1JOredel settore per llsciJ"'edalla crisi
Marchionne: «Non chiediamo incentivi al governo»

~nL~~O-npianoeuropeoa
sostegno dell'industria
automobilistica prende corpo. La
Commissione europa, attra,,-erso
il responsabile all'industria
Antonio Tajani, oggi a colloquio
con l'assocaz1onedei costruttori

Acea presieduta da Sergio Marclllonne, ha individuato tre linee
guida per il ruancio del settore: erogazione di finanziamenti in
favore della ricerca e deno svl1uppoda parte della Banca
Europea per gli investimenti, in particolare sulle tecnologie
pulite, sostegno all'internazionalizzazione, contenimento dei
costi.

IL PROBLEMA GERJ.\<IANIA -Poche parole, invece,
sull'eccesso di capacità produtti't": i costruttori tedeschi si sono
opposti con vigore a quaLc;iasiricetta condivisa, ribattendo che iI
problema riguarda le singole case. Sergio Marchionne, invece,
noadisce la necessità di nn piano comune: (Sebbene la
Gennania sostenga di non avere problemi di sovracapacità, mi
risulta che un paio di stabilimenti siano in bilico». E poi lancia
una frecciata ai concorrenti: « i giornali scrivono che gli italiani
comprano le macchine che vengono sviluppate dai tedeschi,
come se stessero dando qualcosa di veramente eccezionale: però
a vincere le gare di Fonnula Uno sono le Ferrari». «Quindi mi
confondo - ha proseguito il manager itala-canadese, «non ho
ancora capito doc'è il valore di questa tecnologia».

http://motori.corriere. it/ moto ril attu a Iita/12 _gi ugn 0_061 p iano-i n centivi-a utomobile-co m m issio ne-e u ropea _ c49 345 96-
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.RJl\;IUOVERE DAZI E BARRIERE FUORI DALLA UE-Fra
i punti principali deJl'inìziativa vi è la procedura di
omologazione mondiale dei veicoli. Che vorrebbe dire a.ver
accesso a tutti i mercati del mondo grazie a norme uniche su
sicurezza e inquinamento. Sul piatto ci sarebbe un mezzo
miliardo di euro dal 2014 al 2020, oltre al miliardo già stanziato,
per tecnologie a basso impatto ambientale. Non solo: la
Commissione Europea interverrà per rimuovere gli ostacoli
all'accesso sui mercati extra. Ue, cioè quei dazi e barriere che
limitano il raggio di manovra dei produttori del Vecchio
Continente. La.questione riguarda accordi di libero scambio
giudicati controversi, ,come quello siglato qualche anno fa con la.
Corea del Sud.

«IAFL"\T NON CHIEDE INCE1'iTIVI»- Pur riconoscendo
che «senza un merca.to stabile è difficile fare previsioni», Sergio
Marchionns, parlando da numero del Lingotto, ha detto di non
volere incentivi statali. « La Fiat nessuna intenzione di chiedere
impegni finanziari al governo italiano», ha detto Marchionlle
aggiungendo che «!'esecutlvo ha già tante cose da fare, questa
situazione possiamo gestirla da soli».

«:MENO ENTRATE STATi\LI PER COLPA DELL"\ CRISI
AUTO»- E sempre sul fronte interno, 'FedèrautO segnala che dei
3,5 miliardi mancanti nelle casse dello Stato ahneno 1è
riconducibile al settore automobilistico. Oreste Ruggeri
dell'associazione dei dealer intervenendo a Milano a un
convegno di Quattroruote h.a spiegato che «ogni vettura. rimasta
invenduta porta un minor introito allo Stato di circa 5 mila euro,
quantificabile su base annua in una perdita di 3,15miliardi. d
dati di ieri sulle entrate fiscali che - ha precisato Ruggeri -
evidenziano incassi per lo Stato inferiori di 3 miliardi e mezzo
rispetto alle attese, sono l'ennesimo segnale di un quadro
complessivo senlpre più a rischio».

Redazione Motori

6 giugno 2012119:47
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Fisco: Federauto,daIl'auto 1 dei 3,5 mld di
gettito mancanti
Ogni auto invena'uta porta mancato introito di circa 5mUa euro
06 giugno, 18:51 g +1 ;{Ol

f0J Suggerisci O

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Dei 3,5 millardi mancanti secondo il rapporto della Ragioneria generale
sulla riduzione degli incassi erariali, 1 miliardo è riconducibile al settore dell' automotive"_ Lo ha detto oggi a
Milano il vice presidente di Federauto Ureste Ruggeri, nel corso del convegno di Quattroruote, precisando che
"ogni vettura rimasta invenduta porta un minor .introito allo Stato di circa 5 mita euro,quantificabile su base
annua in una perdita di 3,15 miliardift•

"I dati di ieri sulle entrate fiscali che - ha precisato Ruggerì - evidenziano incassi per lo Stato inferiori di 3
miliardi e mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesimo segnale di un quadro complessivo che è sempre più a
rischioft

_ Per il vice presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di auto, veicoli
commerciali, veicoli industriali e autobus, di tutti i marchi commercializzati in Italia, "non c'è rigore possibile sui
conti se non ci sarà un ritorno alla crescita, in primis sul,mercato automobilistico, che per ogni unità invenduta
porta un minor introito allo Stato di circa 5 mila euro, quantificabite su base annua in una perdita di 3,15
miliardi".

E' venuto perciò il momento, ha concluso Oraste Ruggerì ~di fare scelte coerenti con la situazione di difficoltà
che attraversiamo e, per questo, sollecitiamo il Governo ad una attenta valutazione di quanto sta accadendo,
perché un fisco vorace non può guidare la ripresa". (ANSA)

http://www.ansa.it/m otori/ noti zie/ ru bri che/istituzi on i/20 12/06/06/Fi sco-Fed era uto-a uto-1- 3-S-m Id-gettito-
manca nti_ 6993436.html
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Auto: Federauto, da settore deriva 1mld mancate
entrate
06/061201211121

MILANO (MF-DJ)-nDei 3,5 mld mancanti secondo il rapporto della
Ragioneria 'generale sulla riduzione degli incassi erariali, 1 miliardo e'
riconducibile al settore dell'automotive"_

Lo ha affermato il vice presidente di Federauto Oreste Ruggeri, nel
corso del convegno di Quattroruote, " I dati di ieri sulle entrate
fiscali" - ha aggiunto RU9geri, "che evidenziano incassi per lo Stato
inferiori di 3 mìli.ardie mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesrmo
segnale di un quadro complessivo che e' sempre piu' a rischio",

Per ili vice presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i
concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus,
di tutti ì marchi commercializzati! in Italia, "non c'e' rigore possibile
sui conti se non ci sara' un ritorno alla crescita, in primis sul mercato
automobìlìstìco che per ogni unita' invenduta porta un minor introito allo
Stato di circa 5 mila euro, quantificabile su base annua ln una perdita di
3, t5 mlliardiu• E' venuto perdo' il momento, ha concluso Oreste Ruggeri
"di fare scelte coerenti con la situazione di difficolta' che
attraversiamo e, per questo, sollecitiamo il Governo ad una attenta
valutazione di quanto sta accadendo, perche' un fisco vorace non puo'
guidare la ripresa",
comllab
laura.bonadies@mfdowjones_it
(fine)

MF-DJ NEWS

Indielro
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Congresso Flotte Quattroruote
"VIOLENZA SULLE IMPRESE,
BASTA CON LE MISURE
PU'NITIVE"
Pubblicata il 07106120121 tag; Congresso Auto & Flotte AzJe:nllaH, QualtmruoW
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Un misto di preoccupazione, indignazione
e rabbia si è alzato alto da Palazzo
Mezzanotte, a Milano, il 6 giugno 2012 in
apertura della nona edizione del
Congresso Auto & Flotte aziendali
organizzato da QuaUroruDte. Nel mirino
dei massimi rappresentanti del settore
auìomotive le politiche fiscali del Governo,
l'assenza di una strategia di sviluppo e

l'insensibilità dell'esecutivo alle proposte delle associazioni di settore. Che non chiedono
incentivi e nemmeno un percorso, per quanto auspicato, di riallineamenl0 fiscale con gli altri
Paesi d'Europa. Chiedono semplicemente ascolto e un confronto costruttivo che porti,
quaniomeno, alta fine di una po:litica ingiustamente e scioccamente punitiva nei confronti di
un settore trainante dell'economia italiana.

GhinoJfi (Aniasa): "Violenza contro le imprese". nn grande problema", ha sottolineato
Paolo Ghinotfi, presidente dell'Aniasa {Associazione delle imprese dell'autonoleggio e dei
servizi automobilistici) "è l'assenza di visione e di progettualità Non si pianifica più niente.
Oggi tutto è minato dall'assenza di visione. Questa è la tempesta perfetta", 'ha avvertito, "e
se non ci si dà una regolata ci potrebbero essere conseguenze gravi". li presidente
dell'Aniasa ha poi ricordato come, a un certo punto, l'Agenzia delle Entrate (il direttore
dell'Agenzia. Attilio Befera. invitato al congresso, ha preferito disertare il confronto)
avesse addirittura pensato ò':intmdurre l'obbligo, a carico delle sodetà di noleggio,
d'indicare l'utilizzatore della vettura aziendale: una misura in molti casi impossibile da
applicare, visto che spesso la stessa auto è usata da più persone, molto onerosa per le
imprese in termini di tecnologie e risorse da impieg.are, ma soprattutto inutile. "Una
violenza", si è sbilanciato Ghinolfi, "le flotte sono l'ossatura per vendere prodotti, fare
assistenza, per far girare l'economia. Questa violenza deve finire".

http://www.quattroruote.it/n oti zie/ eventi/ congresso- fl otte-q uattroru ote-violenza -suIle-i m prese-basta-con-I e-m isure-
punitive
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"Ho avuto un barlume di speranza nel Governo tecnico, nell'ipotesi di allineamento
fiscale dell'Italia al resto d'Europa", ha ammesso Marco Terrusi, responsabile flotte di
Mercedes-Benz Italia, "ma purtroppo così non è stato. Il Governo dovrebbe cambiare la
sua visione da breve a medio termine. Si deve smettere con interventi che deprimono i
mercati. I professori non possono non sapere quali conseguenze hanno i loro interventi.
Adesso serve una "fase due", se non costruiamo una politica per rilanciare i consumi le
prospettive sono negative. L'unico incentivo che servirebbe sarebbe un diverso approccio
fiscale in linea con l'Europa".

Ruggeri (Federaut~): "Basta con i disincentivi". "Che almeno si smetta con i
disincentivi", gli ha fatto eco Oreste Ruggeri, vicepresidente di Fed~r?uto, l'associazione
dei concessionari di auto, sottolineando come i dati sulle entrate fiscali, che evidenziano
incassi per lo Stato inferiori di 3 miliardi e mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesimo
segnale di un quadro complessivo che è sempre più a rischio". Per il vicepresidente di
Federauto, "non c'è rigore possibile sui conti se non ci sarà un ritorno alla crescita, in primis
sul mercato automobilistico che per ogni unità invenduta porta un minor introito allo Stato di
circa 5 mila euro, quantificabile su base annua in una perdita di 3,15 miliardi. È venuto
perciò il momento, ha concluso Ruggeri "di fare scelte coerenti con la situazione di difficoltà
che attraversiamo e, per questo, sollecitiamo il governo ad una attenta valutazione di
quanto sta accadendo, perché un fisco vorace non può guidare la ripresa".

"Bisogna intervenire su quelle due o tre cose che potrebbero far tomare all'auto aziendale
chi ne è uscito", ha aggiunto Maurizio Lazzaroni, presidente di Assilea, l'Associazione
delle società di leasing. "Noi proposte ne abbiamo fatte ma non abbiamo avuto risposte".
"In realtà una risposta c'è stata", ha ricordato Ghinolfi, "ma è andata in direzione opposta. È
paradossale che per finanziare il lavoro si penalizzino le imprese", ha evidenziato
ricordando l'ultima manovra del governo che prevede, per le aziende, l'abbassamento della
percentuale di deducibilità dei costì dell'auto aziendale

Lazzaroni (Assilea): "Aumenterà il downgrade". Le conseguenze? Secondo Lazzaroni
"aumenterà ili downgrade e si ridurrà il valore medio dei canoni delleasing". Secondo
Ghinolf! "le aziende si chiederanno se ha senso continuare a investire sull'auto. Le aziende
diranno ai propri dipendenti: "o vai in treno o usi la tua macchina", un'involuzione di
vent'anni. Noi", ha rivendicato con orgoglio il presidente deH'Aniasa, "abbiamo fatto evolvere
il sistema paese, abbiamo dato mobmtà, sicurezza, sviluppo, progresso. Adesso si rischia di
distruggere tutto"

Terrusi (Mercedes-Benz): "Fleet pride non resti uno sl:ogan". Tutto male, dunque? Un
raggio di luce, in realtà, c'è. Lo mette in evidenza Terrusi: "Bisogna rafforzare lo spirito della
giornata organizzata da Quattroruote, lo slogan f1eet pride si deve estendere a tutto il
mondo dell'auto, diventare un "car pride", per riappropriarci del ruolo guida che l'automotive
ha avuto". L'auto non è un settore da uccidere, fa capire Terrusi, "l'auto è investimenti in
ricerca e sviluppo e strumento di crescita e sviluppo economico".

Mario Rossi

http://www.quattroruote.it/n otizi e/ eve nti/ congresso-fl otte-q uaUro ruote-vi oIenza-suIle-i m prese-b asta-co n-le-m isure-
punitive

http://www.quattroruote.it/n


I BORSAITALlANA.IT

.--':=:; Borsa Italiana
0-
S' London Stock Exchange Group

MF Dow Jones - Economiclndicator M'F./'/DO.WJD1lES .~NeW$-

t ~Tweet I{fil

Auto: Federautol da settore deriva 1 mld mancate entrate

MILANO {MF-DJ}- "Dei 3,5 mld mancanti se.condo il rapporto della Rag,ioneria generale
sulla riduzione degli incassi erariali, 1 miliardo e' riconducibile al settore delfauiomotive",

lo ha affermalo il vice presidente di Federauto Oreste Ruggen, nel corso del convegno di
Quaftroruote. "I dali di ieri sulle entrate nscalf' - ha aggiunto Ruggeri, "che evidenziano
incassi per lo Stato inferiori di 3 miliardi e mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesimo
segnale di un quadro ,complessivo che e' sempre piu' a risChio".

Per il vice presidente dì Federauto, l'associazione Che rappresenta i concessionari di auto,
veicoli commerciali, veicoli industriali e autoÌlus, di tutti i marchi commercializzali in Italia,
"non c'e! rigore possibf:le sui conti se non ci sara' un ritorno alla crescita, in primis sul
mercato automobilistico Che per ogni unita' invenduta porta un minor introito allo Stato di
circa 5 mila euro, quanti1icabile su base annua in una perdita di 3,15 miliardi!", E' venuto
percio' il momento, ha concluso Oreste Ruggeri "di fare scelte coerenti con la situazione di
dimcolta' che attraversiamo e, per questo., sollecitiamo il Governo ad una attenta
valutazione di quanto sta accadendo, perche' un fisco vorace non puo' ,guidare la ripresa~.
comJIatllaura.bonadies@mfdowjones.il

(END) Dow Jones Nellvswires

June 06, 2012 12:21 ET {16:21 GMT)
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Auto: Federauto, da settore deriva 1mld
mancate entrate

MILANO {MF-DJ)-"Dei 3,5 mld mancanti secondo il rapporto della
Ragioneria generale sulla riduzione degli incassi er.ariali, 1 miliardo e'
riconducihile al settore dell'automotive".

Lo ha affermato il vice presidente di Federauto Oreste Ruggeri, ne'I
corso del convegno di Quattroruote." I dati di ieri sulle entr.ate
fiscali" - ha aggiunto Ruggeri, "che evidenziano incassi per lo Stato
inferiori di 3 miIiardie mezzo rispetto alle attese, sono 'l'ennesimo
segnale di un quadro complessivo che e' sempre piu' a rischio".

Per il vice pres'idente di Federauto, l'associazione che rappresentai
concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoTiindustriali ,e autohus,
di tutti i marchi commercializzati in Italia, "non c'e' rigore possibile
sui conti se non ci sara' un ritorno alla crescita, in primis sul mercato
automobilistico che per ogni unita' invenduta porta un minor introito allo
Stato di circa 5 mila euro, quantificabile su base annua in una perdita di
3,15 miliardi". E' venuto percio' il momento, ha concluso Oreste Ruggeri
"di fare scelte coerenti con ;Ia situazione di difficolta' che
attraversiamo e, per questo, sollecitiamo il Governo ad una attenta
valutazione di quanto sta accadendo, perche' un fisco vorace non puo'
guidare la ripresa".
comllab
laura.bonadi es@mfdowjones.it
(fine)

MF-DJ NEWS
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Fisco: dall'auto manca un miliardo

Dei 3,5 miliardi di mancate entrate, un miliardo aniva dalle macchine: lo rivela
Federaufo

Categoria: Attualità I08 Giugno 2012 IRedazione2

"Secondo il rapporto della Ragioneria generale sulla riduzione degli incassi erariali, dei 3,5
miliardi mancanti, un miliardo è riconducibile al settore dell'automotive". Lo ha detto il
vicepresidente di Federauto (concessionari), Oreste RuggerL

SEGNALE NEGATIVO - Ruggeri lancia l'allarme: i dati sulle entrale fiscali, che evidenziano
incassi per to Stato inferiori di 3,5 miliardi rispetto alte attese, sono l'ennesimo segnale di un
quadro complessivo sempre più a risct1io: "Non c'è rigore possibile sui conti se non ci sarà un
ritorno alla crescita, in primis sul mercato automobilistico che per ogni unità invenduta porta un
minor introito allo Stato di 5.000 euro, quantificabile su base annua in una perdita di 3,15
miliardi", va nel dettaglio Federauto.

FISCO VORACE - la conclusione dei concessionari è semplice: "È venuto il momento - ha
spiegato - di fare scelte coerenti con la situazione di difficoltà che attraversiamo e, per questo,
sollecitiamo il Governo a un'attenta va'lutazione di quanto sta accadendo, perché un Fisco vorace
non può guidare la ripresa" .. Intanto, con la nuova ~.l::~i:>.~dI2 cent appena entrata in vigore, per la
benzina le tasse salgono da 704,2 euro per 1.000 Btri a 724,2 euro; per il gasolio, da 593,2 euro
per '1.000 litri a 613,2 euro. Une pre.s.sione da record europeo: in nessun'altra nazione l'Erario è
cosi esigente come da noi.

URGONO 'INCENTIVI - Oltre al carburante, a picchiare duro sul calo degli acquìstì incidono anche
le imposte sulla RCA, nonché il superbollo per le vetture potenti. Ma in particolare, Federauto
invoca gli incentivi per acquistare il nuovo rottamando il vecchio, specie a favore delle
macchine a gas GPL e metano. I concessionari, invece, sono contrari a possibili bonus per
l'erettrico.

http://www.sicurauto.it/news/fisco-dall-auto-manca-un-miliardo.htm I
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Notizie flash
Fisco: Fedel'auto,dall'auto 1dei 3,5 mld di gettito
Inaucanti
(ANSA) - Rot'IA, 6 GIU - "Dei 3,5 miliardi mancanti secondo il rapporto della Ragioneria generale
sulla riduzione degli incassi erariali, 1 miliardo A" riconducibile al settore dell' automotive", Lo ha
detto oggi a Milano il vice presidente dì Federauto Oreste Ruggeri, precisando che "ogni vettura
rlmasta invenduta porta un minor introito allo Stato di circa 5 mila euro, quantificabile su base
annua in una perdita di 3,15 miliardi", Per Ruggeri ora il Governo deve fare "scelte coerenti con
la situazione di difficoltA ".
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Erario: dal settore auto 1 miliardo in L~~,pia~J B
meno del previsto
Mancano 3.5 miliardi di euro allo Stato rispetto a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate, di cui
uno deriva dai ridotti introiti di IVA nel settore auto a causa di Superbollo, accise sulla benzina, e
mancanza dì incentivi per auto a GPL

SuperboUo e accise carburanti non sono serviti,anzi

Dopo aver tassato gli automobilisti con Superbollo auto sopra i 250 CV, aumento del prezzo della benzina a

causa delle accise applicate al distributore e con la mancanza di incentivi auto nel 2012, in un momento di così

forte recessione per il settore, oggi lo Stato si ritrova con 3,5 mltiardi di euro in meno rispetto a quanto previsto, di

cui 1 miliardo deriva dai mancati introiti sugli autoveicoli.

1 miliardo di mancate entrate dalle auto

Lo ha detto ieri a Milano il vice presidente di Federauto Oreste Ruggeri che evidenzia come queste mancanze "sono

l'ennesimo segnale di un quadro complessivo che è sempre più a rischio" Per il vi.ce presidente di Federauto,

l'assodazione che rappresenta i.concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, di tutti i

marchi commerdalizzati in Italia, "non c'è rigore possibile sui conti se non ci sarà un ritorno alla cresdta, in primis

sul mercato automobilistico che per ogni unità invenduta porta un minor introito allo stato di circa 5 mila euro,

quantificabile su base annua in una perdita di 3,15 miliardi",

servono incentivi al settore

Le troppe stangate stanno affondando il settore auto provocando contemporaneamente un mancato introito di IVA

con conseguenti danni all'Erario statale. Da più partì si invocano degli incentiVi per rilanciare le vendite, soprattutto
incentivi auto a GPL e Metano per ridurre le emissioni e i consumi, o quantomeno rivedere il sistema di
tassazione, con il Superbollo che riduce gli acquisti delle auto più potenti, che generano maggiori introiti di IVA visto

il prezzo più alto.

Ecco l'elenco delle Auto a GPL 2012 che potrebbero ricevere gli incentivi, fino a 5.000 euro di bonus per le

auto elettriche che ridurrebbe cosi i prezzi

http://www.infomotori.com/infoflash/2012/06/01 / erario-dal-settore-a uto-1-m ilia rdo-meno-del-previs/
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Federauto: 1miliardo di mancate entrate dovuto all'automotive
Federauto ha fatto notare come 1miliardo di euro dei 3.5 mancanti nelle entrate sia dovuto
al settore dell'automotiue
Tutto su: Me,cato

o Aggiungi a MyAuto a Invia a un amico ~ Stampa

FEDERAUT
riconducibile al settore dell'automotive."

IJ~ Coodividi C~li~e:t~j BGJ
li Vice Presidente di Federauto, Oreste
Ruggeri, si è pronunciato in merito alla
riduzione di incassi erariali, equivalente a
3,5 miliardi di euro complessivi,
sottolineando come quasi un terzo di
questi derivi dal solo settore
dell'automotive, appellandosi quindi al
Governo per chiedere interventi in merito
alla situazione. contingente.

«Dei 3,5 miliardi mancanti secondo il

O
·rapporto della Ragioneria generale sulla
riduzione degli incassi erariali - ha
dichiarato Oreste Ruggeri - 1miliardo è

«I dati sulle entrate fiscali - ha aggiunto Ruggeri - che evidenziano incassi per lo Stato inferiori di 3
miliardi e mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesimo segnale di un quadro complessivo che è sempre più a
rischio.»

Per il Vice Presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di auto, veicoli
commerciali, veicoli industriali e autobus, di tutti i marchi commercializzati in Italia, «non c'è rigore
possibile sui conti se non ci sarà un ritorno alla crescita, in primis sul mercato automobilistico
che per ogni unità. invenduta porta un minor introito allo Stato di circa 5.00000 euro, quantificabile su base
annua in una perdita di 3,.15 miliardi.})

E' venuto perciò il momento, ha concluso Oreste Ruggeri «d'i fare scelte coerenti con la situazione di
difficoltà. che attraversiamo e, per questo, sollecitiamo il Governo ad una attenta valutazione di
quanto sta accadendo, perché un fisco vorace non può guidare la ripresa. lo}
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(AGENPARL) - Roma, 06 giu - "Dei 3,5 miliardi mancanti secondo il rapporto della Ragioneria generale sulla
riduzione degli incassi erariali, 1milìardo è riconducibile al settore dell'automotive",

Lo ha detto oggi a Milano il vice presidente di Federauto Oreste Ruggeri, nel corso del convegno di Quattroruote.
"I dati di ieri sulle entrate fiscali - ha aggiunto Ruggeri - che evidenziano incassi per lo Stato inferiori dì 3 miliardi
e mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesimo segnale di un quadro complessivo che è sempre più a rischio~ Per il
vice presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoli
industriali e autobus, di tutti i marchi commercializzati in Italia, "non c'è rigore possibile sui conti se non ci sarà un
ritorno alla crescita, in primis sul mercato automobilistico che per ogni unità invendula porta un minor introito allo
Stato di circa 5 mila euro, quantificabile su base annua in una perdita di 3,1.5 mHiardi", E' venuto perciò il
momento, ha concluso Oreste Ruggeri "dì fare scelte- coerenti con la situazione di difficoltà che attraversiamo e,
per questo, sollecitiamo il Govemo ad una attenta vafutazione di quanto sta accadendo, perché un fisco vorace
non può guidare la ripresa",
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Roma - "Dei 3.5 miliardi mancanti secondo il rapporto della Ragioneria
generale sulla riduzione degli incassi erariali, un miliardo è
riconducibile al settore dell'automotive". Lo ha dichiarato a Milano il
vice presidente di Federauto Oreste Ruggeri.

"I dati sulle entrate fiscali - ha aggiunto Ruggeri - che evidenziano incassi per lo stato
inferiori di 3 miliardi e mezzo rispetto alle attese, sono l'ennesimo segnale di un quadro
complessivo che è semp,re più a rischio". Per il vice presidente di FeClerauto,
l'associaZione che rappresenta i concessionari di tutti i marchi commercializzali in Italia,
"non c'è rigore possibile sui conti se non ci sarà un ritorno alla crescita, in plimis sul
mercato automobilistico che per ogni unità invenduta porta un minor iintroito allo Stato
di circa 5 mila euro, quantificabile su base annua in una perdita di3, 1.5miliardi~.

Servono pertanto ''scelte coerenti con la situazione di difficoltà che attraversiamo": "Per
questo - ha concluso Ruggerii - soUecitiamo il Governo ad una attenta valutazione di
quanto sta accadendo, perché un fiSiCO vorace non può guida.re la ripresa".

http://www.hubcomunicazione.it/asa p ress/8-attu aIita/ 46899-fed e ra uto-q d ei-35-m iIiard i-che-m a nca n o-l-e-

dellautomotiveq

http://www.hubcomunicazione.it/asa


STAMPA

TESTATi

LA REPUBBLICA

IL GIORNALE

IL MATTINO

LA STAMPA

SECOLO D'ITALIA

AGENZIE

08-06-2012

Pag.2

07-06-2012

Pag.17

07-06-2012

Pag.30

07-06-2012

Pag.3

SPENDING REVIEW, IL GOVERNO VA

SOTTO E IL TESORO SVUOTA I DECRETI-

SVILUPPO

ORA LETASSE SULL'AUTO COSTERANNO 712.000

AL FISCO OLTRE 3 MILIARDI DI EURO

AUTO, RILANCIO TARGATO UE: PIU' 1.168.000
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"DALLA CRISI DELLE QUATTRO RUOTE UN 2.225.000
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ANSA 06-06-2012 FISCO: FEDERAUTO,DALL'AUTO 1 DEI 3,5 MLD DI GETTITO

MANCANTI
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ENTRATE

ASCA 06-06-2012 FISCO: FEDERAUTO, DEI 3,5 MLD MANCANTI 1 MLD DA

SETTORE AUTOMOTIVE

ITALPRESS 06-06-2012 FISCO: FEDERAUTO, SU 3,5 MLD MANCATE ENTRATE 1 MLD

ARRIVA DA AUTOMOTIVE

AGENPARL 06-06-2012 AUTO: FEDERAUTO, DEI 3,5 MILIARDI DI MANCATE ENTRATE

1 MILIARDO ARRIVA DAGLI AUTOVEICOLI

9 COLONNE 06-06-2012 FEDERAUTO: DEI 3,5 MILIARDI DI MANCATE ENTRATE 1

ARRIVA DAGLI AUTOVEICOLI

PRIMA PAGINA 06-06-2012 CRISI, FEDERAUTO: MANCANO 3,5MILIARDI A FISCO? UNO

NEWS ARRIVA DA AUTOVEICOLI
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