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M· f- d'"·,n'··,/ '1J' . ····'·male dal 1962.ercaLO e. aU.·O,mal COS1 ..: _ ".. . , . : .

Ritorno alpassato. Èwme$e'ilmercato
dell'auto fOss.e stato messo in fte-ezet
per" oltre. dlÌqlilUit~àruii. Ad: ìlgostc5, in·
fatfì, gli 1fa1i~Fli iflfÙìl~i 'àçqUlsfilt<)ì
~2,997 alM!IÌob,ìU~ if6,~% ÌJJ:JjJ:èP9 J;Ì-
spetto a no. anno: fa" ma soprattutto"PQ'
co più delle 49.766 immatricolazioni
dello stesso; meso l1ellontano 1962'.
DaI1'inizio p~tI'~nq, l~ unlt~v~1l4ut~
SOnò 89;'3·tK3T;,çgf1.gii 9»8·d~I~%.rilfP'ek
to allo§.te$$p :p~riQdQdel .201?~quaudo
furono 981.545. ..

Non va molto meglioneJ11ll1eno alla:
Fiat: nél gìotno in .C'Ui, lVIatéhiortne fa
ri~Qtrare.dà1fapo(t;i:p'f!J:'!etpa'I§J'laFiom:
piegandosi alla sen.tem;a ;:Iella COJ:.teco~
stituziouale,' idati,Ilat1ano;diunl.ìugot.
to che.ha illimatricolato,ada:gostQultte
15.700 vetture, il 6,05 per centQ:In mè,.
n() r\spettò illì'~nJ:)O&.c6~sQ.Jn lèggè(Q
miglìoramento( +012.% !>,u1,20l2}JaqrJ9'
ta di mercato delle vetture itaUane, ch\;l
tQcoa ii '1Q,65%,oyvero +0:,4%rIspettO
al mes~ .scorSO ..Tirando iesomme déi

• IiIagòstoitrunatricolatetnèll'O di 53IIi11a unità
• Appello al governo: «Aiuti icònsumi a ripartire)~

primLo.t1o mesi, le rqgistrazionidi:Fiat presid~Pte' ,deJtUùlìae," J',ASs.Qcjazioné·
.~roupAutoÌ11dbiles s,oJjo,oltre 2'6QInila :deUe Gaseaut:omobilistiche estere, se-
C:1P,':±'}O riSp'ètfò àl.20l2)p~r una quotil condo culsiamo -al «3gesimo segna ne-
i1el29>2per;G·~j,itÒ;ip.:càJQdi0,45% $ullQ ga:ti:vo dàn'inizio della crisi». N{)rdio
ste~sQ;periodo ifdi'anno scorso, Fort~' ·!:o.o;cee:te.,che s.e(tembxcsarà un mese
f1essio.né:anche:p.er ilmer.catodeUe vet·piii:verÌtiero:.p:ertirar~lesoJ,1llne, ~ - pur
ttlr,é uS.ate, che in agosmsegna uncalù 'sottOlìneal}UQche lanpresa nb.iI SI wede
:è1e127,SlYc;i2r5.tl~2 tras'IefÙiìefiù:di pro· - concede,li1Ik~seCilciyoLetta dlavere.ih
pt1e~ii,,~a.lÌ(jrç\ò d~llè mirnvoltL!r~, . caritlèt~·. «prprvedhpentlche (Ja.1ÌÌ10La

tç.,oiìfr,l;J~htJ~ <;alilQ,~ i~.ciLet~magic prospqttiva <ti inigliotàj:e entro 1.a·fine
narlo, S!J9I1WQcome!1P;!.SQrti!c!IpreQç~'dell'anDo la .dispc;mibilit.à4jspesa delle
.èupato 'ditptofi;tJtdis, «L'econoinia '1:eale,y fantiglìe, e.aprono·uno.gpiragUo a1lI1leg~
'.di cui ;11'mcréato ,dqgli autdveicoli è.lageroiriigfioramèIltQ ,della 'pEQp'ènsion:e
prItf~ip~lç f!fiittì:i1fi,dI fOi'·Ill!..<>:ole":tiQh, 'aglùlèl:jJiistÌ>l. .
.ih~l'!fe;1:Jta!ia.QJ,:à:f!e91~neIbttiq~ non~l 'Numè6, pessifui, ancbè Ì,-er IWberto
intrave.d~l1navjlJ. d'usG~ta'i:!:breve);er,nlÌ' Vavassori;.J.mmero 1,IDOQeI!'Associaz:io-
ne'; ,:dice FilipP.0,Payan Bemacchi, presi- ne nazionale fra industrie automo.bilisti-
dente tlì . l'-associazionecrre:éhe (Anfia:), auto te appunto delparago·
ra{lpr~senta i còncessiortaridi a.-ufoveicne COtlUtvellìClJ intlìiatri~blaiiònç del
co.li dltiltti i ... ~tçi~i:zzati'in.' 16,iJ1Ìàt"é,)J96~;V~y~:ssòJ;Jpàtt'e a1J';i.tW-c·
ltillìa,'Pavài;ì spto.J1.à;i}gov~rcço'òeJLe ,«yesS~ioni f1scijli çhe colpisco-
,no. 'lèhe, «parlIliz.zato dall'affaiI:c,13erluc ilo in maniera incrementale la Iilìera
sconi", mentre il.Paese {<habisogno di dell'autoH!aipremi .assicurativi alle ac-
'iiI1oste-.immedlare~che: facciano:riparti'cise sUÌèa:rbilranti. Sicbllsideri che la
:te.i c(jusufiii' }nt~ti1i" .che rilatièÌno l~ ,<\O!llI?Qh~iJ,te·fis>cllJedé1p~eizi i:le.iç\irb~·
ilz.,i\':fld,ç,le.uifiql'gçh~PQssoiiqdare,J;i~ r,anti è.giij,\l[fi~tl1,;a1 Sa% p'~rlà bél1zlQa
VQl-:Q, ,ocrcuplJ.ziOJle,qjgnltà Il:! laYQrattF: 'C,al55o/ò; lwr il t!ieseL".
xi,;. ,Stessa musiea da,Massimo-Nor.dio~ .

iti-taglio; 'staJ!IPa ad 'uso :esclusivo, del destinatario',. non riproPucihile ..,
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Diventa un Trader
Prof .. ..~-. ". eSSllOnlS\id,

NOTIZIERADIOCOR - ECONOMIA

AUTO ITAILIA: fEDERAUTO. MmCAliO BRANCOILA NEILBUIO COME IL"ECONOMIA
REAILE

Scongiurare raumento delrlva, Ifidisegnare la moihilita' (li Sale 24 Or,e Radiocor) - Milano, 02 set -
-L'economia nmle, di cui il mercato degli autoveiooli e'la principale cartina di tornasole, non mente:
fJta:liabrancola nel buio e non si intravede una via d'uscita a breve termine"'. E'il commento sui dati
su'lIe immatr'ioolazio.ni .inagosto di Filippo Pavan .Bemacchi,presidenfe di Fede.rauìo, associazione
che ra;p,presenta i cnllcesslon;B:ri di autoveicoli di tutti ibrand commerCializzati inlt·a1ia. Continua
Pavan Ber:naccht "il r:nrnn.do,politico sta !facendo de'I proprio meglio ma sernibra ·essere paralizzato
dalraffaire Berlusconi Ma ,ilPaese ha bìsGg:no,di riposte imrnediateehe facciano ripartire l
consumi interni, .ch.e.~ilancin:o·Ieaziende, le unich:e che pO'sso:n:odare lavoro, occ~paiion:e,
dignita' ai :Iavoratorr ..Federauto sGttolinea che la 'pGJiticanon si occupa deJla filiera dell':auto e
lascia ch.ele aziende "si s ia1din:oe che centina:ia di migliaia dilav,oratori venganG messi su una
strada". Conclude Pavan 'Bemacchi:"'Si scongiuri su:bitofaumento deirlVA, che per ogni
automoib:i1eincider.f~:b:becirca 'per 170 'ooroin, p:iu'.lEpoi ci s.i sieda intDrno a un tav<O'I[),Governo e
rapp.resentati della filiera delrautomotìve, per rìdisegnare .181 m(lbilita' del futuro. SipolrebDe
ga.rantire un mllggitN' gettito fiscaje per lo Stato, rJ'iJs:Ita:peilboillo e 11s:uperboillo,. stimolare la
domanda di vetture a basso impatto ambientale a frDinte della rottamazicm:e di vetture Oibsoilete. li
uO'stro comparto, seasooltato, pu!O'port.are: miglior QllJ)a:rrta~delraria,. maggior,e sicurezza, minori
costi per f.e.riti.emrrrtì su:lle strade, minor ricofs'O<agli ammaJiizzato!fli saCiaIi, salvaguardia di
cen.timiia di migliaia di posti di ·lavO\ro"..

Com

(RAUIOCOR) 02-U9-1318:31:(}4 (U341) 5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ radioco r/ eco nom ia/ dettagl io/ nRe_02092013_1831_341990230. html
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per il mer,cato delle au.to usate, che ad :agosw
,l:ra re~strato 21.&.63gtrPs~rin:ienti.: ~tproj)I;ie-
,t?-j·7;45o/Q;~8u~0§j;q2QJiLSele yen,dite di}j);;rt·
gi:aup ,sono scese, a:'llfi società. del r;i'ngòtto è '
aridata ~rtlegliodélmetCaf.ò: èOn.15:111 imma'-
tricolaiiqni, .6;!.05%"main.mig!i.oramentQ di
'0,2 punfj: pereen,wàli rispetto all'anno scOrso
è dello ,0,4% su lùgpo 20 l~L

ijisillt:àtimigliQilper Fi;ìt,ÙlFr.anci.a e Spa'--
.grill, In :Fì'anqia:ilgrp,pp(>]:l.llmig)io~to; l&.pro'
pri?, quotai!4' II1~~, $.a:1~ta'dal '3~74%d! uJ;Ì;
WmQ là.a1:4i94'l>/".,Anàlo~trehdsi è:registrato
.neiprimiotf.ò.mesfdell'ànfio, La flessione è sta·
ta!'lell'1;'l%,.a '7l.630unitì\:,ma,.in'ItirtUdel ~o
rl~adQD1alldl;l ge'nerale d'e'~)4%.a 1.405,096
'wlltà,h.a c6i.(s~~o, 'Urij:nig1.ibramento délla
pehettlizioiied:U'4,7%,al5"i%.La dòmandà'ili
au.t(rè:SC~;:l:ae1.1Qi9% .ad>~tQ:e:ael:918%I]'.ei
cumùlato'annuo.e" . concorrenti' del
Lingottph$IDo:s:' ... ti fÌ~onii:iìèh"
sili. Qpan'tò alla. S:'.' , . è continuata la.cre·,
-sefta del btand Eiattsalitol in agoSto" de14,6%
,~861?Jli:tà, .sécPu,db i,datì,diffusi :dan'Anfa~)
l .~(,n~g~~e g,~llf:)~. ~'\ltQmQbl~

h~iAòlkè:vi~f.9~'~Zi:O~9 un
i'ricreméiito,dellè ,immatrìcolàiionLdel 2"2,S%
ti7i062 )Jriltà,miglii:u; performance dì CI:esçita
tJ;a ~!'lprip:"cipalì'case inj:.er.qaZi9J:lali;

--QlfiP.~~~ __

4 ,Allto,;.çaI? in agosto",ma quota. Fiat su
,llmer.eam delraJto in Italia Còntìnua'$: pér-

dereJ~m~no. Le<immatriQOI~oni$Om) scesejx}
ag' ,<.%I;ri,s~tt;.Q@;jl~~Qfa;;~~do
i ~ . d@~tèro< deitIìa$potti «MàÌ.
-' :~~srQàl1gs~"" ~ commentato il ,Presi-

dente diAn1ìa,Rober.to VavasSQri/che ha.éhie:-
sto di r.imodula:re..lapres~one:nscale spll'auto

j per far riPartìré il.J.iiè-ça~, Tra luglio è agostO,I sono stare v.endùt,e, pi~ài.lto usate èhè nupVè'.
. Ma. fa GinqueCl;)'UwLJlella1"ij:rt,;mn ~)Dila'uni:
I ·tà V:l'lIldpteJJl~agìlSfo"'ato'sQ,grvpP9'del,

j
lingottoJli' pe. ;ffQ..~@ ibt~.<de. 'l.mete.•.·fiM.' ·.i
:facendo,salire al '29;65% la qun.tà di mercat<t
del gruppo in ltaliaJn:agoa1:Q, ilyolumeglribale

j
.delle.yenditE!. di ll'UtQ (268,;629) ha; in . to
periI i9,~3%auto:n);!9v~'e~ri\$,21 ,e
i.lsàte. ,;$i sCòilgiuri, ifù!>itòl~aumeiltò ,'

1 cheP;èjì,~~aù'térMJjnejhcldet~bbli ~ì'1:l0:
l euro UIpl9ìf, ha: ,:~an,aecr:pa<;"

èhi, Pli8sid!!llte: . La depre~tQne
lÌel werc.ato~.~oDià~anchedalla~l~
ordini,ene ha,sfiorato ad'lfgiisto le 55 mila'uni·
tà,-4%,$OOOndo:qu:antoJ1afàttosap,ereMassi~

1
mq NlordiQ{pr.eS~deute delIU~I3~ . . . .

. .A, lll,gljQ' il ca:lQ ef-1,l,', sta'tQ pi'i\; <;QIl~'nJ~t~n

j. "~,62:*>:~Se Ili ~n.arga.. l'(,)~izOrite;:ternP<5~é
aI pomI 8, meSI, del ,2Q13" là flei:ìSlOneàttìv:a

I a,.·9;02% su. b.ase annua, ·cpn,893'.O,:W v~.tture
nuove mes!lEl s!-Lstr;ada, Non èlWda;ta II1~liQ

'Rit,agliQi 'star(lpa ad 'uso ,esclusive de,il destinatarìO', non ripro_duciliil.e.,
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àttem p~rdbé l~,~pe,~~legatealle a,utQslanQ eQnsì~
!éç o dialtr;isettQn e,quindfcon um!rat"

~Ql.'eYoje:diqQé1f'oattù1Ùe. 1J'autQ-
&Jato>.>;,,~~l residente;

0000, 'Carnera. Dariiele' , ZZQue,
inte~endo m. n<J:Misslòne Mooilità organizzato ie-ri d'aWaSsodazione Amoera Milan'o, sul, tema dcl:Ia crisi del
settore,aù~fuItalia, Alconv~gnohapno ,pr,es~l!arteI?UD1erosi
pers0I!aggt del mnndo,dell' automobll~,tra CUl;MAA$:ttJ:tQ NOi-·
dio;(presidenteUnraè),Gì~èò Giordà( . o @<l),e,
Fi1ìppo;,l?avan Remacd1rl (J,?J;~,~~geJl, ,
anche Lç',:l':;àS'~o; vke ' '

R:i,tag:Lio; ;stampa ad uso esclusivo: ,del destinatario:, non ripro!'iucibi:Le.
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POonCAMEIlIAlCENIROram
/I presidente Pavan Bernacchi: "I contatti con il Governo sono
in corso, ma attendiamo un gesto concreto di attenzione"
"I dati diffusi oggi dal-
l'ACEA , relativi all'anda-
mento delle immatricola-
zioni di autovetture nuove
in Europa, indicano che in
un panorama negativo
l'Italia è, fra i grandi mer-
cati, uno di quelli che soffre
di più. L'economia reale, di
cui il mercato degli autove-
icoli è la principale cartina
di tornasole, non mente:
l'Italia arranca e non si I
intravede una via d'uscita a
breve termine". Questo il
commento di Filippo Pa-
van Baracchi, presidente
di 1:tm!§i§liiti'l l'associazio-
ne che rappresenta i con-
cessionari di autoveicoli di

Filippo Pavan Bemacchi
tutti i brand commercializ-
zati in Italia. "I contatti con il
Governo sono in corso, ma
attendiamo un gesto con-
creto di attenzione.
Sottolineo concreto, per-
ché le chiacchiere stanno a
zero. A noi servono dei

provvedimenti tangibili
come si è fatto per l'edilizia,
la nautica, gli elettrodomes-
tici. In questo senso ac-
cogliamo positivamente le
dichiarazioni rilasciate a
Missione Mobilità dal Vice
Ministro dell'Economia Ca-
sero, e dal Presidente della
Commissione Finanze alla
Camera, Capezzone, in
favore di interventi per la
soppressione della tassa
sulle auto di lusso e per la
diminuzione della pres-
sione fiscale sugli automo-
bilisti. Sarebbe un primo
segnale verso un settore
distrutto dalla recente polit-
ica fiscale".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario! non riproducibile.
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Auto, le vendite peggiori da23anni I
In agosto mercato europeo giùdel5%, quello italiano del 6,,6. Quotastabile per Fiat ~

credere; Jle~sJJD1l,Jjp:resa.«t[na
DJEGOLONGttIN dQcd:&,'SC,òjzèSé?\, l~~see il,
TOAINO - MaÌ-l:llsl male da13 ceU:u:o$.t],llÙ,l'ro,PJ9tQii:, Gpe 'ag,;'
... ' DaI'9'90 d' .. ·· d" • t' Ei,·UI).ge,.{!AepA:. c' nella,anm. '. L .'.. a.guan ' o.esls~e
unastatisticasto,rlcasri!rnerc.ato .' PiQ,llel3ju'qpea:eesdu·'

~ivaIDeì:Ite'iillà"zòhllèUro",;dj)Vè
dell' aùto,,Jll '8uropanonsièmai nel p"en'Q'do ;iiètin.,a1.ò-aho$'to :s'i
registtatountbnfodelgeneredel Jl>.b
compartO'. In tutto: il resto del 'acCiJ'saUncaIodell'ì{j511,eteerltq;

'meÌltrèn:eiPa~$i'Ch'el1b,'nadotta-mondo-il m-ercato :c,ontìI}u,aa
:crescere.Nella Ue, s.e<;ondqi!qa- -Ilo; la .inuneta, uillba' si r~sJra
fìdell~Acea, 1'-a.ssociiliiQl).é,ilei- una oresCita del5A per canto'.,
cos\ruttorì, pei. primJ' ofta me~i Golpadegli effetti rec~ssivtsw-
deU';uJl).o~ regi!?tr~ lW'~i!lo:<i~ l'econornia delle pdIitièhe,di aU-
5,Zper çeritOço..:n V3~tt?9~~i •. steLI!-li~t:')".'oc,cu.n.a.'l.'e·'.P.Qs,.~it:\,m."c,oliirìJmaJricòlaj:i.Uis:O~ta,Gran aJJA" ", >

Bretagna in cbil1;f,òtenq,\ltizaè.on basse in.cias$ifica;alugp.Q tira U
Un più:lO,44'per <tento. fanalino 'di cada. Y,~ìq),Paes7

La crescita di lu'gliO"4,9 per con u,n m~n? davaJ1fi'(:....1.Q'!Q),
centò, èstatà ptati.c:amétite an-, .Ad~go~tQ~'Il~,asso h~?lWard~f
nUllàta -dàl èalo di :agosto; tU1 .fo 1 pnnclpali :mer<la~!.S.ol~ I~
conttaccolpoimmediato, dlpari Gr~ Breta~a ha ~uadagna,to il
entità. Èchi sieraillnsoj)ideyeri- ~O.J,9perc_emo, metltre1a~n.na- .

niaJi'a cèdutoilS;Spercenfo,l'l- çalato del 4;9 per t~~to nspèjto
fàliail 6,$ per 1:ento.,Almeno la' lld vn <jIU19f;i,'a lu:gliola,flessio-
toriSolaziotlédinOnessereJ'U1ti- n.e er<j.Sw.t~çlèll'l,.l '~er, cento,
'mC5ìnclassifita;b:aiìn0'fahop,eg7 Neglj.o40rri~Ei.U;tap,e.rsòor~,9'peF
glola'prancia'(---lO,5%)-e,la:~pa-. tento, il inatéhìoFiat ID agosto
gna(--18,3%f lhtQtale n~l1'(J~ ha: perso meno del mèrcato (-
ad agQsto :sono st.ate vepçlutl,) O,7%),ilcaIosugliotto.mesiè,del
653 ..872vetfurenuove, . ,.. ' z;i.percentQ:ela50:o':ela.1'?andasi

l~ia:tpunÙi,i,Idito:,sù1."metça,W~ corllermano~le veiture mIgliori
italiano pjjl;$faV:Qreyple~PEl~to dcl :segtIJ.eut.QA,Je.ep segna, 1m
aquello europeO)lper,is.Élghi;mè· meno: 8,1 p.eteen:to:. Tonfo per
nQctiluglio',e'a:~Qstv~lw1#çW:cfel Lancia (,-::,l~,~%)e.per Alfa,Ro-
I.1iJ1gotto.neiqueljJèsf:$tLVihan- meo (-:-2$, l %}çon,g mil~ yeico-
nos~gnato itJ1l!lno~,9 pe:rcènto li immatricolàte in.EuroJ?a. «L'e-
magò:itò(36:mllà'irpma:tD,t'òla- conornia reale, di cuiilmercato
~toIÙ) e. il tn~n9 1,,1'a, ,luglio autoèlaprlncipaleçarnnaditor-
(62.5QO ,i:l,utdveatlUte).,Da;gel1- n!lSole,non mente:JTtallaauan-
naio: a~ ~&òsto1e'ì:fnmàtt1cola-. ca-diceF.iliPPo'P ••avì.aI1-i''I,Bij,eijmiac:
zi<;,nidiFiatsonasta.te;quasf5O'8 chi, nresiden1:J:ldi III -
mila con una quQta ,dì mercato, 'attendiamo un gesto .concreto dì
pari al f5;i- pen:en1:o.1J~,anno f~ atteÌlzioÌle c(aparte del goveriio
era al 6,5 p.eu;ento,nMngot;t:q e pèt'ilSC:;jrèda qnèStàsittiazione».

.'.', .. "
, ~

-4,9010
Tanto,S,ono calate ad ag'ostQ
le:venclit~delmarçh,i del
Ungottoris~ijo a12012~Il
;gruppo:~ora~ijavo:in EurQAA

~Ia
arescita CUkqJJio
'1iI:\\dtòD..sto
·~~Ie
~~~
~a4.
aiv,l*e,beDt),

•

-25.1.%.
:Scenciie. il martihio:ltaliano,,'
'mend2:a50'immatiioolazltJl1i
fra '/1)9Jioé'~gosto. InSPagna,
salgono le vendite +:t44%
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Auto La flessione ha interessato tutti imercati a eccezione della Gran 8retagnà, (+10%). .

Ancora inealo le vendilein Europa
Su Fiat pesa la crisi dell'Italia
Ad agosto itnrnatricolazioni scese del 4,9%,. Stesso. risultato per Fiat
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(Roma, 11 settembre 2013). "t dati diffusi oggi daII'AC:EA, rre,lativiall'andamento delle
immatrico:laz;ioni dii autovetture nuove iin Europa,indiicaFlo che in un panorama negativo r:Jtalia è, fra i
grandi mercati, uno di quelli: che s'Offre'di più. L'economia reale, di: cui il mercato degli autoveicoli èla
principale cartina di tmnasoJe, ,FlOl1lmente: ima.lia arranca e,non si intravedre una via d'usdilra a breve
termine". Que!sto l'Iicommento d'i Filippo Pavan Bemaoc:hi, presidente d'i Federallto, l'associazione
che rappres:EHlta i concessionari di autove:icoli di tutti i brand commemial'izzati in lltal:ia.
Aggiunge Cesare De Lorenzi, vice·presìde:lìlte di Federallto,: '';11 mondo poJilic(l sembra stia facendo del
proprio meg1J,o,ma il Paese ha bisQ>gnodii risposte immediate chefacc:iano ripartire ii cOIIsumi ,interni,
dile rilanoino, le aziende, le unic:l1,e'dhe POSSOFl'O dare Javoro,occupazio;ne, dignità ai la"fOiratO'rÌ.Come
è nato I.a filie:ra deilJ'automotlvein Italiiaoccupa 1200'.000 addetti, faltura :1'1'1,4%dell PILe partecipa al
gettitO' fiscale, cnmplessiivo per iI1i6,6:%. Narwstante qu:esti numeri la politica s'embra non
occuparsene' laseiiando che le' aziende si sTaldinoe che centinaia di mi:gliaia di lavoratori vengano
messi su una strada. Tra lWaltms'enza prospettive di altri impieghi" .
Condude Pavan Bernacchi: "J contatti, COln,il Governo s,ono in corso, ma attendiam(l un gesto
concreto di' aUeinzione. SoUoiline,(l concmto, perdhéle chiacc:hi,ere s'tafilno a zero. A noi s,erVOHOdei
prowedimenti: ta:ngibiilii come si è fatto per i'edilizia, la nautica, glÌelettrodomestid. In questo s,enso
accogl'iamo pos,itivame;filte Ie dich:iaraziarri rilasci!ate a lM'issi{Jne' Mobilità dal Vice Ministro
de,II'Economa CaseiFo,e dal: Presidente de;lillaCommssione Fit1tanze a:UaCamera, Capezzone, Ìn
favore di inte:rventi. per la soppressione della tassa suUeauto di lus,so e' per :I,adiminuzione della
pressione fiscal.e sug]'i automobilisti:. Sarebbe tJ:nprimo se;gnale verso un settore distrutto dalla
recente politica fis,cale".

http://www.ansa.it/motori/ notizie/ rubriche/federa utoistit/2 O13/09/17 /Federa uto-a uto-E uropa-Ital ia-a rra nca-po litica-sem bra-a rriva re-
pri mo-segnale-positivo-verso-settore _9313 280. htm I

http://www.ansa.it/motori/
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MF-Oow JonesNews--------------

A,uto: Federauto; Ita#,iaarranca" ma da politica 1'.
segna/e positivo
17/0912013 12.54

ROMA {MF-DJ}-"" dlati diffUsi <Jg'glidlaIl'A,cea, relativi aU's:n<l:a:me.rno
delle imma1Tioolazioni di siutovettUiI'en,uo'lle in Europa, indi.cs:no,che in un
panorama negati'olOl'Italia f#, fra i grandi iI'1l'a,cati,'Unodi quelli me
soffre di lPili', L'economia reale, di cui il meI"cato degli sutO'oleicoli e'
la princi,pale cartine dii tornasoLe, non mente: l'Italia BfTs:ncae non si
in:l:ra'lledeuna via d~lJJScitaa breve termine"'.

Lo afferma in una nota FrIi;ppo Paillan Bernacd1i. presidle:ntedii Federa:uto,
l'associaziom~ dei com::e5iO'ruui ital iani di auto'llei col i.

"II monD.o politico semlxa stia facendo del pl'oJxio meglio, ma il Paese
:ha bisogno di risposte imrnediSlte che facciano ripartire i consumi interni,
,Cheri'/;aJlicinole azisnde, le uniChe Chs :possonod:are lal\l'Ol'o,occu:paz:ione.
dignita' ai lalWlfatorL Come e' noto la filiera dell'auto.motive in Italia
occu;pa 1,200,000 add'etti, fattura 1'11,4'%del Pl L e partecipa al g)t=ttito
fiscale comple5i'llo per il 16,6%. Nonostante qussti numeri la politica
semlxa non occu;ps:rsenelasciando ch-e le aziende si sfaldi no e che
centinaiÌ'a di migliaia di lallloratori 'Y'en:gan,ome5i su Uf1'B strad\8i,Tra
l'altro senza prospettive di altri impieghi"', aggiunge il vi'Cepl'esijdente
Cesare De LorenzL

"'l,contatti con il Governo - conclude Pavan Bemacdhi - sono in OOI'SO,

ma attern:fiamo un g;ESÌoconcreto di attenzion-e, Sottolirueo ,concreto,
perChe' le d1iacd1,iere stanno a Z1eI'o'A noi Serli\Onodei ;provvedImenti
tang;ibili mme si f# fatto per l'edilizia, la lf1iSl1tica.g;1i
elettrodomesti.d. In questa senso a~'1 iamopositi'lla:mente Le
diChiarazioni rilasciate a Mlission;eMobilita' d\8i1Vice MinistrO'
dell~Economia Casero, e d\8i1PresideniÌe della Commissioni:! Fi na:nze alla
Camera, Ca;pezzon:e. in fSlVoredii i:nterverlttiIper la s()ppre5ione dle:lla
tassa sulle auto di lusso e per la dliminuzion-e della pife5ien-e fiscal-e
sLIg11iamomdbrlisti. Sarebbe un primo segnals '1lerSOun settore distrutte
dalla recente :politica fiscal-e<'.
comtmur
rosal'ia.mUl'gida@mfdlowjones.it
{fine}

MF-DJ NEWS

http://finanza.tgcom24.medi aset. it/news/ dettaglio _ news.asp ?id=20 130917132 400 12 71&ch kAge nzie= PM FNW

mailto:rosal'ia.mUl'gida@mfdlowjones.it
http://finanza.tgcom24.medi


Astemia e piccola
Cauto a senso unico

I~ Q,""do" I Dom
PB.gmB.

Foglio

21-09-2013
I
1 13

~
fii
c-
E
.19
'"o
U
QJ

~
:;;

modelli entro la fine del 2014. , stando sulla sua barricata sempre
DI ALnERIO CAPRarII Quella della corsa alla riduzione dei ancorata al realismo di Marchion-

consumi, delle emissioni (e anche ne, uno che l'elettricità probabil-

N umeri)n rosso e speranze delle misure) delle auto che verran- mente non la usa nemmeno perfar-
verdi. Enello spazio incolo- no, non èperò una scelta dettata dal- si la barba.
re tra queste due realtà op- l'ecologismo imperante ma un for- Resta il fatto che ben 16 delle 70 an-

poste che galleggia il mondo del- matalqualel'industriadellequattro teprimevisteaFrancofortenonso-
l'automobile, accampato al Salone ruote si deve per forza adeguare do- no alimentate con carburanti
di Francoforte che chiude domani ~ocht:laComf!rissioneE~lIopeaal- tradizionali ..Qui l'indu-
senza aver trovato risposte alle sue l'AmbIente ha lffiPOStOdi contene- stria tedesca - pe-
domande. Enemmeno certezze sul- re entro 95g di C02/km le emissio- santementesbi-
la realtà dei fatti. ni delle auto di nuova fabbricazione lanciata
Da una parte la crisi di vendite in Eu- entro il 2020. Attualmente il limite è .sulla produzione di auto di alta gam-
ropa (-4,9% ad agosto), un dato che pari a 160gdi C02/km, e secondo u- ma, più potenti, redditizie ma anche
porta il complessivo dei primi otto no studio recente, i costi aggiuntivi più inquinanti - ha mostrato i mu-
mesi dell'anno a -5,2%. Dall'altra i medi per passare a95 g/km potran- scoli, con gli stand di Audi, Porsche,
report che testimoniano l'ottimo no variare tra i 600 e i 1.200 euro per Bmwe Volkswagen invasi da filie pre-
stato di salute del comparto a livel- veicolo, a seconda delle tecnologie a- se di corrente che spuntano dai ser-
io moncilaie, tanto dottate. Dunque il traguardo è dav- batoi delle loro vetture. Con !'inten-
da aver ormai recu - vero impegnativo anche se è previ- t? appunto di rieq ~brare la produ-
perato del tutto gli sto un sistema di compensazioni, ZlOneper adegu<l!~1alle norm~ del-
effetti della crisi e- ovvero i "supercrediti", che consen- la Ue, m~aI,lche di u:!er~ettare il seg-
conomica esplosa tono di bilanciare modelli più in- ~e.nto~Iclit:ntela'plUgI~vaneesen-
ne1200B. quinanti con altri a minori emissio- sIb~e al tenu ambIentalI:
Così mentre Fiat e ni all'interno dello stesso marchio. COSI,mentre la cancelhera Angela
gli altri costruttori Piccoli motori e piccoli pesi dunque Merkel rrom~tteya un ~one di au-
generalisti (francesi sono e saranno strategici: due ma- to elettrlche.ID clIc.ol~lOne !lei su~
soprattutto) pian- ero-categorie tecnologiche su cui i paese entro l prossum 7 aI,l1ll,tra gli
gono, diversa è la si- costruttori hanno varato colossali stand del Salone hanno bnllato tan-
tuazione dei pro- investimenti. A differenza delle in- ti prototipi intriganti - con Citroen
duttori "premium" novazioni elettroniche come i siste- Cactus e Smart Fourjoyin testa - frut-
come Audi, Bmw e mi di ausilio alla dinan~ica di marcia to di idee progettuali persino ecces-
Mercedes, poco col- o quelli per la guida semi o comple- sive, a testimonianza però di un gran
piti dalla recessione tamente autonoma desiderio di fare. Non solo esercizi di
in Europa grazie al- (altro argomento di spicco a Fran- stile d.ungu~, ~om~ dimost~a la
la loro presenza glo- coforte) che sono, nella maggior par- splendIda l? Ibnd~ dI .Bmw,arnvata
baie e partlcoìarmente in Cina e Sta- te dei casi, progettati e sviluppati dai alla produzlO~e di sene dopo essere
ti Uniti. Due mercati che quest'an- fomitori,motoriepiattaformesono stata pe.r cu:m solo U!1.sogno (e non
no cresceranno rispettivamente del quasi sempre un prodotto - e un pro- a caso SIc?iamava VI~lOn).. .
15 e del 5 per cento. blema - diretto della Casa automo- Meno lUCIdee appanscentI, ma ID-
È questo lo scenario ondivago che bilistica. Tutti i costruttori stanno ~t~en.te p~ùvicu:e alla realtà dei
ha fatto da sfondo al Salone della ca- dunqueperintrodurre,ol'hannogià biSOgru di ct:Unon e ment~ment~
pitale tedesca degli affari, con i co- fatto, piattaformemodulari costrui- (ed economIcamente) COSIavantI,
struttori capaci ancora di presenta-te anche in funzione della riduzione Francoforte ha offerto anche nuove
re più di 70 anteprime mondiali. U- dei pesi, con ampio ricorso - se ilmo- auto più "normali": dall~_concreti?-
no solo il tema dominante per cer- dello è di fascia più elevata - ai ma- sima Peugeot 30B, alla piccola
care di aggirare l'ostacolo di una cri- teriali leggeri come l'alluminio o il HyurIdai ilO, fino all' attesa GlA, il
si di domanda che in Europa anco- magnesio. Suv compatto di Mercedes, o le
ranonaccennaafinireecrearenuo- Sotto il cofano invece il ricorso a nuove NissanX-Trail e Mazda
ve opportunità di mercato, gradite propulsori elettrici o ib~idi da scelta 3. Cons~. ridotti~ ~sure
soprattutto ai giovani potenziali ac- definitiva di qualcuno (perToyota da accettabili per chi.:nve n~1
quirenti: a Francoforte quest'anno tempo) o scommessa di altri (Re- tr~co~ f?rmeplU tradi-
hanno ~omina~o i.concept ,divettu- nault) , è diventato quasi un obbligo zlOna1i.:il.!Ut~o al vo:
re~lettn.chee~Ibndeplug.-ID,setto~ dilagante per tutti. Tranne che per lante e gIa qUI. E pu~
re IDCUlsolo l costrutton tedeschi Fiatovviamente che continua a cre- anche non essere COSI
lanceranno sul mercato 16 nuovi, dere solo nel Gpl e nel metano, re- grigio come sembra.

© A1PRODJZONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I concessionari su Iva e accise: 'Cornuti e mazziati'
~ Mail BStampa

Nuove tasse sull'auto, insorge l'associazione concessl'onali Feclerauto. Ecco il loro documento ufficiale

"La bozza del Decreto Legge licenziata ogg:[ suona per Feclerauto come una beffa dopo gli innumerevoli
dannI' subiti dalia 1lliera ad opera degli ultimigovemi. La batosta per l'auto è l'Bfatti doppia: l'lva sarà
comunque aume:ntata a gennaio ·e,per procrastinare di pochi mesi l'evento, si è pensato tanto per
cambiare di aumentare sm da subito le acàse suicarburantt E tutto questo a fronte di una perdita del
mercato delle immatlicolazioni che ad oggi sfiora il -11% rispetto agli stessi gIorni lavorativi di settembre
del 2012~. Lo ha detto oggi Filippo Pavan Bemacchi il presidente di Feclerauto, che rappresenta i
concessionali di auto, veicoli commerciali, camion e autobus di tutti i brand commerciaiizzatiinttalia.

L'Osservatorio Feclerauto, rNelatosi ne~tempo molto affidabiie, indica infatti ad oggi uri'u!tefiore perdita a
doppia dfra rispetto al progressivo di settembre 2012, al ne1todelie .l<mzeroche saranno presumibilmente
conteggiate negli ultimi giorni del mese e che potrebbero alterare molto il dato finale.

"SuU'lva - ;fla proseguito Pavan Bemacdìi - ci senuamo 'cornuti e mazzJati' .Per scongiurame l'aumento si
interviene ancora sulle accise clei carburanti mettendo le mani in tasca agIi automobilisti, alle aziende,
alle famiglie. Poiché il trasporto su gomma in Ita.lia la fa da padrone, per efl'etlo degli aumenti, delle spese
di trasporto, aumenteranno anche tutti i prezzi dei beni. Da gennai;() poi aumenterà l'Iva che si applica
anche ai -carburanti, in un giro VIZioso che farà aumentare ancora ile merci, con l'effetto di aver distrutto
centinaia di migliiaIa di posti, (H favoro e di togliere speranza a chi è in cassa integrazione. A questo punto
- ha concluso i! presiclentedi Feoerauto - sarebbe stato meglio aumentare l'lva subito. Avremmo dovuto
scontare un solo aumento anziché due. L'effetto sarà sempre il solito: una contrazione dei consumi che
costringerà lo Stato a varare nuove tasse finché il sistema non collasserà, non essendo più in grado
l'economia prwata di mantenere la spesa pubblica" ..

http://borgomeo.blogautore. repu bbi ica. it/20 13/09/27 li-co ncessio nari-su-iva-e-accise-co rn uti-e-mazz iati/
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~ Borsa Italiana------
NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

fEDERAUTO: AUTOVElCOUCOMUNQUE ·CORNUTI E MAZZIATr CON IVA o .ACCISE

(II Sale 24 Ore Radiacar) - MilanO', 27 set - "La :bazza del DecretO' Legge licenziata aggi suona per
Federauta come una beffa dapo gli innumerevori danni subiti dalla filiera ad opera degli ultimi
governi. La batosta per l'auto e' infatti doppia: l'lva sara'camunque aumentata a gennaiO' e, per
procrastinare di pO'chi mesi l'eventO', si e' pensata tanto per cambiare dI aumentare sin da subito le
accise sui carburanti. E tutto questo a frante di una perdita del mercatO' delle immatriColazioni che ad
oggi sfiora il-17% rispetto agli stessi giorni lavorativi di settembre del 2012". Lo ha detto aggi FilippO'
Pavan Bemacchi il presIdente di Federauto, che rappresenta i concessionari di autO', veicali
commerciali, camion e autobus di tutti ì brand cammercializzati in Italia. L'Osservatario Federauto,
rivelatasi nel tempO' malta affidabile, indica infatti ad aggi un'ulteriare perdita a doppia Cifra rispetta al
progressiva di settembre 2012, al netto delle kmzero che sarannO' presumibilmente contegg:iate negli
ultimi giomidel mese e che potrebbero alterare molta il dato finale

'SuU'lva - ha proseguito Pavan Bemacchi -ci sentìama'comutl e mazziati'. Per scongiurarne
l'aumento si interviene ancora sulte accise det carburanti mettendo le mani in tasca agli automobiTisti,
alle aziende, alle famiglie. Poiche' il trasparto su gomma in Italia la fa da padrone, per effetto degli
aumenti deHe spese di trasporto, aumenteranno anche tutti i prezzi dei beni. Da gennaio poi
aumentera' l'(va che si applica anche ai carburanti, in un giro viziosa che fara' au mentare ancora re
mera. can l'effetto di aver distrutta centinaia ,di migliaia di posti di lavoro e di togliere speranza a chi
e' in cassa integrazione. A questo punto - ha concluso il presidente di Federauto - sarebbe stato
meglio aumentare l'lva subita. AvremmO' davuto scontare un solo aumento anziche' due. L'effetto
sarai sempre Il solito: una contrazione dei consumi ahe costringera' lo Stato a varare nuave tasse
finche' il sistema non collassera', non essendo piu' in grado l'economia privata di mantenere la spesa
pubblica".

Red-

(RAOIOCOR) 27-09-1319:10:008 (0416)5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_27092013_1910_416578961.html

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_27092013_1910_416578961.html
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Bufera sui carburanti, resta in bilico
la mossa da 3 centesimi sulle accise

I CONSUMATORI:
OGNI FAMIGLIA
SPE,NDEREBBE,
66 EURO IN PIU
SOLO PER FARE
Il PIENO

;#iRl~dqiJZ(ONE RISERVAT,A

per PQç~ c~ntesiInif .Irtumeri de-
gli ultimia~Jli parl~o çhiaro; Ri·
spetto al 201Ò,sottolinea un'anali-
si della Cgia ima famiglia medIà
con unauto.abenzinache percor·
re 15.000 chilometri a:l1~annoha
subito negli ultimi 3,lUlni un.rin-
càro di ~16 euro. Che salirà a 219
eliço ,con. Ì'aggraviO': dell'Iva :il
22% ,(275'eUfo'p'etil Codacons, di
cuiijç;~r i caròuranti). Molto
peggio sono and~telc:còse per cl;Ji
ha un'autovettura dih1edia cHine
drata a gàsoIio:per 25.000 chilo.-
metri all'anno percorsi il rincaro
degli ultimi 3. a,nni è stato di 372
euro. 'Senza dimenticare che dal-
!'inizio d~na oisi alla fine d~l
2012, il Pilnaz\onlÙe è diminuitQ
di 7 punti pe'rcentuaH e Ja spesa
delle famiglie di 5 pun~. Se poi
l'effetto nelle càssè dello stato fos·
se garantito. almeno, Un risultato
sarebbe stato taggiunto.dopo tan-
ti sacrifiCi. ilcalo nei. consumi di
carburanti, denunciato dall'Unio-
ne'Petroliferi, è cOIlPnuato anche
neiUiesi estiVi, Con un-5,6% regi-
strato s610 ad agos:to (-7,1%dal-
l'inÌzio, dell'aiifid). UIi buco nel
ge.ttito fiscale che nei primi otto
mesi deWannO:hasfioratogli 800
miJioni f-3';l%)'i 'Iva del settOre
compresa, Solo: 'Per le accise il
map.eato lriéa,sso è di 315 (140 mi-
nOì).i ad ,agl?sto)~ Qiicsti Tll,liìieti
qtIalCOSàv'orranlìd~dire,

Roberta AIhoroso

Per bloccare rau~ent() h;a
bçnzin~ a ri..sch.iori.nca~i

l'Iva a,gennaib. Tantovaie quindi
ingoiare subit6unrÌtoéco dèll'l%,
visto chè, a conti Jatti, può pesare
pre,ssappoco la metà rispetto a
una, ,maggiore accisa, sul prezzo
del çarplll:a,nt~.
Al cQntnu'iò il,cloppioPll;Gç03,SsJ-
CUrato agénnaip nasc9nde:1,inin-,
ereti!ènt<l complèssiyò'uet ptéz-
zt5della'ben'zillà 'pgtLa;5 q~i:ìté&i·'
mf.(3 l'et le acds~ealtri'2'ddpq:il
passàggio'dell'iva a122o/u)coIi Un
peso ,del ,fisco :che,sfontla i160%
del prezzo alla pompa.Perèl'lè
non solo si paga:nolea,c.cise,.i1 pa,-
r:a,dosso è che ;suqueste 'tasse
odiose si paga, ancheJ'lva,., Ma.1a,
beffa; per ora, sCumala,I}òn ~ solo
per gli 'autQInopilisti; Vistoch~ iln-
cora 1'86% delle merci in Italia
viaggia su gomma n .rincaro gè-
ileralizZ·ato acCÌse..lifà. èdi quelli
che si fatebbetosentite un po' sU
tutti i prodotti che ogni giorno
troviamo sugli scaffali dei negozi
o dei supermercatI. T,:,tto questo

I..

i-

dOpo l'aumento
dell'aCcisa

di~5cen~lmi

sero state con:fermate le ipotesi
contenute nel decreto destinate a
scongiurare un in:llnediato rinca-
ro déU:Iva.Todiosa ta,ssa:sul 'car-
lmrante, che neL2QQ!:>p.esava;per
girali '59 ceJltes.W!i'P~rogn,i !;itro'
qi .Pf!fziljct,'Ì'i,~ ~ITtvar~a,
O,7~8e,;iri? ~ll·. .,7ij3(i!1ol,l.
febbtàio 2015 l prezzò,aIla1?oIh-
p1i .dèfla bèilzÌlìéÌ. satetibe'pll:ssa:tò
dll:,1.:73:S a 1,7fJ8;'etlro;i COri ilgaso-'
Ho dal,664a'1,694cUtò).Come sè
non fosse noto, datfIstatallama·
no dicono le associazioni dei con-
sumatori, c;hectoccare Je a'Cdse,
Seppure disoli ;2 centesi)ni(2,5 da
gennaio )PJlÒ còstare pip,,(li\li) in-
cre.ment.c)iitlrrte<ltàtqd~ll'Iva nel
portafoglio çl~e f;lnnglie.

AUTOMOBILISTI. TARTASSATI
Non solo. GH :au:toIDobilistL',cot-
nuti e mazziati', comeJidefini.sce
.11111 digerito subito,l'anti-
'pasto deUe accise non si:sarebpe-
io certo salva,tjdall'aumento del·

'pt~ppihdP~trl~l.e
,accisa
iva
c°m.Ronen~e~~R~I,e.,. ,_
prezzo aUa pompa

DIESEL

pre~o in_~ustriale.
accisa

iva,:
componente fiscale·
prmo alla pompa

ROMA Alm~no per Qr,a:l'ottavo ri-
tocco delle accise in,p.enrmeno
tre a)liii'nQnè:titisçito.1I.d()ssiet:è
t;qng\,!latppll un 'ac~'ptd(j.9
che non c'e:,sopraffiltto:d ,. o
di sbarramentO' àtI1vato 'daGgDi'
il.hgolo:dai petrQli~tiélieparla:rlÒ'
di «scelta irt:esp0riSàbJ1ei,'e ('Coll-
troproducenteì>, dài be'I1Z1ila1'che
minacciano lo scioperol dai pro-
duttori dì auto che·annunCiano la
debacle delle.imrnatricolazionia
settembre (-17%), e piÙ'Ìn,genera·
le dai consu.matQri prontiiJ.fa,re i
con,ti dell'eMe$itn,a s~ngé:l~. E
come dargli torto COl), ratia p~
sante 'che tira sui èonsùrfiie in
particolare sulla domanda di car-
buranti. <

Per ben sette 'Voltedal 2011à qg-
gi si è pescato anche nel tesorettQ
delle accise per coprire i 1:>\lchi
del bilancio pubblico.Bse ieri fos-

IlC~SO
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MERCA1"O
La ripresa non arriva, chiede

al Governo inteNenti concreti per il settore
• Attese,dWpre5;i rir'Wiateiiset~
tetribre per iIlIferca,to deWaQt()ilJ:
Itàlìa;èq~~i'JtP~i:ìJevail CentrQ'sftIdl
PÌomotof1che de.finisce fldocela
scoZ;Zes'è' gli ultirni' datd relatiVi
all'andamento :deJlnercatoeurèj;.
peo dell'auto,
«Per'l!ltalia, éhe nella prima parte
dell'anno ha visto le immatricola- .
zion; t;OlIocarsl,sulivelli itlfe.rior;
delSO% rispettò ai datìahte-èfisi;.
'ii cadtjta delllNjomanda nel 2013
~ commenta:n G!fntrostudi®lp-
gnese • èapparsajn rallentamento
~all'inlzj.odèlHaf!no, lhJuglii>.iÌ r;lilo'
sullò stesso mesed'e120J2~$j 'BrA
ridotto aW1,60/0:ecisi attendeva il
primodatoPQsltlìro In a:g(Jstoln00-
erenzacon le previsioni utffciali di'
m'iglioramen'to dei quadro e'COno-
mico, Gp.slflijne stato, ln .quanfa:
agosto ha fatto registrare un' calo
de.i 6,60(0)>.
Propriofacendò riferimeoto aJlàdif-
ficile congiuntura.. I 'dati 'diffUsi
dall' Açe.asuiroeteatQqel!'-auto 11!J-
ropeo ìndic~hoche ~in,un panOra-
l'(lii,negativo J'J~!ia~, fra I 9Tl!ndi
mercati, unOdi ,quelll"cllli soffre di
più. L'ecolIDmia realei di cuilimere
cato degli a,utoy~iéQliè là ~rin:~ip~~
le cartina dittlmasole, non mente;
l'Italia confin!ia a~ arrancare ~ nOI)
si .intravede unà via d'u~.ifa a brè~
ve termin~, Così si esprime filip-
po P~van BllliJaçchi, presidente-di

•••. co,m)JlllnWndoi'a.nda-
mènto delle immatriCQI1lZio!,!!di
nuove auto perqueJlo checoncer-
h~ il Vecchio ~mtitìentè,
.11vieepresiderite ..di.IiiECe-
'Sare De Loreflti., 1:\ggìUl1geche ~ìI

mOj1dopOllte!) se,m~rastiaf~cen-
'cio del propjip me.glip, ma il pa~$è
ha bisogno di rispostennmadiate-
che flrcd1!llorjp<!l1l[e~iegnstjmiin-
temi, che. rilaocirio le azi.ende, Je
uniche che possono. dare iav.oro,

oc.r;Up;ìZiOne,digòM ai lavoratori.
COmeè noto lafìlieradeWalitomoti-
y~ lò ltr:ìJliri>:c'O!!pa 1:20Q.pOPad--
(lli.W.fattutal'11,A~liderpjl e parte-
Ci[a al gettito fistalffwmplessivo
P.eri!t6,6%;NonQStalìte. qu~sti no.,
meri -·sotto1ineaancora.Cesare De
Loreilzi -, là politi~ sembra non
QG.cuparsene, lasciàndo che lE:
atiende si sfaldino e che centinaia
di ìTiigliaia di lavpi:atori vengano
messi su.una strada. Tra 11lltrosen-
z.ll,plospetitve:'di, attii. in:ipieglii~,
«l c6bfiit1i eiin il GOÌlprnò. - cgnçlu-
de il presidente,di •• ilFilip-
jjOPIlVài1 B~mììccfìj ,'Sono in.cor-
So, ma attendiamo un gesto con-
cretall; atteflZillne.'Sot!01iOllO con-
crèto, pèrdié le chiaéçMire stan-
no,azero, A noi servòno dei prowe-
dimenti tangibili come si è fatto
p,èrl'eàjlizi{j, la,nau1ict;l,.glìeJQtlro-
domestici. In questo senso - con-
cll,ide P~van Betll«eç,hi - accoglia-
mo'ppsitivamenté le dichiàrazioni
del vice ministro dell'Economia Ga-
slirQe <:le.!prE!sfdeJ1tedella C.om,-
missione finanze alla Cameca,:Ca-
p~ZZ{)lle'a fl!\,/pre'~i i.nWvenn p,èr
la ,soppressione cella tllssa sulle
auto di lusso e per la diminuzione
del/II pre,ssione fisl'a,le surlli'ç1uto-
mobilistL Sarebbe sicuramente un
primo ~egnale verso iII! settore di-
striJttQ dalla recente politica fisca-
le~. .

·J;U.i;"gliq;'stampa ad us.o :esclusivo; .del destinatario:, non ripro<:iucibiie ...
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RICERCA GARAGE CONfRONTO NEOPATENTATI

'::I~~ > ~1.tt:J.'l.~~.> Ba.tosteaccise: ma il Governo!L.ettanon si vergogna?!

Batoste accise: ma ilGoverno letta non si vergogna?1

Anche questo Governo si accanisce contro gli automobilisti.· altre accise in arrivo

Categoria: Attualità 130 Settembre 2U13

Il Governo Letta, esattamente ~~':T,l:~..~.~~i..~9'li..I:::~:~':1.~iY'i...~.t.'b.~...I.':~.<!l.f.1.~..P..~~~l::I~~,si accanisce contro
gli automobilisti: sono in arrivo altre accise sUI carburante. Infatti, il Governo dovrebbe congelare
l'lva dal primo ottobre al 31 dicembre aumentando sia le accise sui carburanti sia gli acconti Ires e
lrap di novembre sulle società di capitalL Lo si evince dalla bozza del decreto legge ctle il
ministero dell'Economia ha preparato per il Consiglio dei ministri. Tuttavia, l'attuale crisi di
Governo mette in forse il tutto e l'lva potrebbe aumentare al 22% da un momento all'altro.

QUALI PROVVEDIMENTI - L'obiettivo del Governo Letta è (o meglio era) congelare fino a
dicembre l'aliquota Iva oggi pari al 21%, ma questo ha un costo di 1,0'56 miliardi. Alla voce
coperture la bozza prevede che gli acconti Ires e Irap salg:ano"solo nel 2013" 131110'3 dal 10'1% (la
relazione tecnica stima 890' milioni di gettito). Invece, le accise su benzine e gasoliO salgono di 2
centes.Ìmitino al 31 dicembre 20'13, e di 2,5 centesimi dal primo gennaio 20'14 al 15 febbraio 20'15
(il Tesoro si aspetta di incassare 184,9 milioni quest'anno e 906,6 milioni nel 20'14). Il decreto
stabilisce in:o:Jtreche "entro il 31djcembre" il governo ridefinisca le aliquote ridotte del 4 e
del 10% "nonché gli elenchi dei benida assoggettare aJle medesime in modo tale da assicurare, a
decorrere dall'anno 2014, nnvarianza del gettito complessivo". Inoltre, la bozza riduce il rapporto
deflCitlPil del 20'13 al 3 dal 3,1% accantonando "le disponibifità di .competenza e di cassa relative
afte spese rimodulafJiH del .bifanciodelio stato". Il decreto rifinanzia poi la cassa integrazione in
deroga del 20'13 con altri 330 milioni e incrementa di 120 mmon!il Fondo di solidalietà

http://www.sicurauto.it/news/batoste-accise-ma-il-governo-Ietta-non-si-vergogna.htm I
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MISURE DISAS1ROSE - "'Prowediimenti disastrosiicl1e, se varatI, avranno effetti pesantissimi

sulle famiglie. Solo queste due misure determinerebbero, a regIme, una: stangata paria 275 euro

a famiglia: 66 euro circa per i maggiori costi complessivi lègati ai rifomimenti di

carburante; 209 euro per ('aumento' dell'lva dali 21 al 22%. Senza contare gli effetti indiretti sui

prezzi al dettaglio, considerati arrotondamentI e aumento dei listini dei prodom trasportati". Così il

Codaoons boccia l'aumento delle acdse e faumento deU'lva che comunque arriverà a gennaio:
opinione condivisibile. "Aumentare l'lva e le accise su!1a benzina,. vuoi dire impoverire
ulteriormente i cittadin~ con conseguente ca/o dei consumi, una ondata di chiusure nel settore del
commercio

I
incremento rJellad/soccupazione e danni immensi per l'economia naztona/e", afferma

il presidente del Codacons CarFa RenzL Lo slitla.mento dell'aumento dell'imposta al1 gennaio

2014 verrà coperto quasi interamente con l'aumento degli acconti Ires e lrap in ,capo alle imprese ..

Infatti, da quest'ultima misura la relazione tecnica prevede di incassare negli ultimi 3 mesi' di
quest'anno 890 milioni di euro che andrebbero a coprire il miliardo che verrà a mancare nelle
casse dello stato a seguito dello slitlamento dell'aumento dell'l'va dal 21 al 22%. In una fase
economica cosi difficile e di scarsa liquidità, è assurdo chiedere un ulteriore sforzo agli italIani,

~P~.~ ..<iI~lli..<iI':l~~:J!l~~i.li~i.~...g.i~.t.<:l.~~?~.t.i.~~..~1"l.l"li.

È DA IRRESPONSABILI - "È ormaievicfente a tutti che il bancomat dei carburanti si è rotto e

sarebbe assolutamente irresponsabile aumentare ancora le accise sui carburanti creando nuove

spinte recessive - io afferma ti presidente dell'Unione petrol:ifera, Alessandro Gilotti - .

.comprendiamo le esigenze ,di bilancio delfo Stato, ma l'Unica strada è queftadi una riduzione del/a

spesa pubblica e non queJla, ormat pafesemente inefficaceI del!'aumento delle accise che avrebbe
effetti negativi non S% sui consumatori alle prese con un carico fiscale .ormai fuori controllo! ma
anche sull'industria della raffinazione da temp.o in crisi e l'Erario che nei primi otto mesi dell'anno
ha già perso 870 milioni dt euro per i minori consum!'. Questo, in effetti, non fare:bbe altro che

allontanarciancoiTa di più dall'iEuropa tenuto conto che la differenza di prezzo con gli a:ltri
Paesi europei è quasi interamente addebitabile aUe tasse, visto che il prezzo Industriale è
sostanzialmente in linea con la medìa Ve. E aumentare le aCCIse a cosa serve per poi la gente

usa meno l'auto? E poi attenzione, il gettito fiscale potrebbe anche scendere, ~?r.J.l.~....~PP.~I"l.<:l.
successo.
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EDERAUl'O CRlllCA - "La bozza del decreto suona per iFooerauto come una beffa dopo gli
innumerevoli danni subiti dalla filiera adopera degli ultimi governi, La batosta per l'auto è infatti
doppia: l'lva sarà comunque aumentata a gennaio e, per procrastinare di pochi mesi l'evento! si è
pensato tanto per cambiare di aumentare sin da subito le accise sui carburanti_ E tutta questo a
fronte di una perdita del mercato deJJeimmatricolazioni che ad oggi sfiora il -17% rispetto agli
stessi giorni lavorativi di settembre del 2012". lo Ila detto oggi Filippo Pavan Bemacchi il
presidente di . ederaut • che rappresenta i concessionari di auto, veicoli commerciali, camion e
autobus di tutti i brand commercializzati in Italia. Da gennaio poi aumenterà l'lva che si applica
anche ai carburanti, in un giro vizioso che farà aumenta.re ancora le merci, con l'effetto di
aver distrutto centinaia di migliaia di posti di ilav·oroe di togliere speranza a chi è in cassa
integrazione. "A questo punto - ha concluso il presidente di7.É!ti~ri1Qf··- sarebbe stato meglio
aumentare l'lvasubito. Avremmo dovuto scontare un solo aumento anziché due. L'effetto sarà
sempre il solito: una contrazione dei consumi che costringerà lo Stato a varare nuove tasse finché
il sistema non collasserà, non essendo più in grado l'economia privata di mantenere la spesa
pubblica".

di Redazione2
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Il.I'aOSgi

L'addi.zionale haportatò 140,mln inveCè dei 168 attesi) denuncia l'automotive

Superbollo effetto boomerang
Auto d'i IU$s,Q~ ilge;ttitQ diminuisce; invee,e di crescere

Quotidiano I 0"1".
Pagina
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Ul,VALEBlÒ STROPPA-

It ~upl;lI'bQnpsulIeautodt
lussò fu ainririuitéiLgét-
ti~miz1dlé'auinentàrlo.
A fronte, d'ei 168 :milioni

,di .euro; attesidamaddiziQ1:~a,
1~; pe,r il '20't2lo st.éJW ~e.::Il:lì
pér;(I 14Q.,,La ,l!òYY'àtt!\ssa; è
«!iàIiJìosa :econçtoprodllcenc
te», e pel>questova;;abolita,
Ad (afferD;l~r'O; S'op.I) J:~;~.ei
prin<::ip~lta!l.socia,zj.J)Iiiq~ll9,
fìJi!lrar.p~ll'~ÌltQnìotivè.Anfia
Ania~a, Assile?; Bi•••
Dnasca e Untae), ché,m ùna
le:ttei'llcMg,iu:n'tiWlLminister
ro; deWeconomia eJtj'ed'oud
l'eJtmin~zipne del pl,"'élievo

'lntrod'ottò dal, d,l;lÌ" 9812011. J~asing}).èòri.t;irg'à~~~séà 'QNdìò "<Ì~Jglii~:r{~fneilteper ce,ca (si 'veda: Ital1itiOggi, deL
colpiré lè auto,.con }1otenz:a 27lugJlo .2(12) all'aumento
superlore' ai 22'5 kw''(lO ~ur.o délle,rAdiatioui per ;e~pQr.ta7
p"e,togni k~ su'p:pleIIJ:.ent~:-zione, Con successivA :te~m·
:t:~),M),2.a'}.~'I;~IJP)i~3zi9Ì!o~m~tri.ç,òrazi'9.né c(~~,'veicòÌo
èstata estesa lli veicoli 'coocQ'n 't!j;tgaestera. «In defi-
:Potéft~àoier.'185!kw (~Q:.euro niti;va,òlPl'é a cot1diiidnate
pet ,.ciascun ,kwin piÙ:l~Ciò negativamente::iI .mercato,
ha innescatQ:Un fQit.e;Ml:r.e~ l'addj;z:iopale, .h,a prodott.i;!
J~;e~t9qeJl!ì dQpi,;a"M~:JféletI:ettiJ:u~gativj p'~r r~ri'iIjo
:20.l21e: nuove' i:minàmcòIa· :a:ç~usa;.alla.rid\lzione,<l.elle
Z:ù)hi s'O,fil) calate 'dd ;a'Q;o/Q', immatmCòlaiibnÌ;é delpàrcO
coIÌt:rp 'll- t9;8'%.dèÌ m;erèa" 'èlr.,còl-ante»,;,,evidenziano, le,
tò~auto;, uels'u()co~ples.so, se.i 'sigle; Nello 'spec,if:ìço,se-
li1.ent~:l'\J!iJitQ :çli'lI ;3.7:%. N~w ~!>J,llÌo l~ ,~sQ,ç~aitonrla;st!:1t.q
lJ,òlQ;11,trgffi'4Y.IQ ti§ç,klleha. ha,visto sfumare :93 nri1ioni
ì:!;ticÌiènaw'Y:ìta, a ùnàse'riè' tfi'I",fÌ. è~1'3 kì:l~onl ;iLsu,pet-,
di. ptafiche; elusiV'e,'l1erséhi- hollò,)e regioni 19,,8miliJ)ni
vare itsupeibaUo::. il~' «fàlsj di'bollLauto; ,le,provinç~. 1;1,2

.n#UoJlidì Ip,t.~ 9 mili!Jni dì
~~qizio*,aleJ~c, auto. Per un
,tòtale dì. 14.0ilJiiIiò.liidi euro.
~Appare.:op;POl'tuìlaell.\rgen,
te :1'abohzlQne .<l.ellaspvr~t~
t~8.~a»; çon!ftud~ La l~tt~ra;,
«ariche al fine di fòrmte al
nièrcatQqemau,tQ' un ,PF-lllO
segp.a;I~ dI ril~Mi(l.N:gu9-
~ta;ntè ]~, evìQ,eR:~jfliffièoltà
del settote,.infattì"da12009
a:oggì j1caricQ fiscale sulla
ll1oi\9rlz-~a:l;jp,ne.ha.~o.ntj:n~a-·
tç !l.ctesèete~.8upeX~IÌqò né!,
,2012 T 72 miliardi ai eùro».
VaIe :a,dire if17% delle en-
trate tributarie nazionj'fli"
l'it~i ID-9rnì'sçQi$'i~fatttoiL
,;,i'é:emhust'to, ,dell'eeonowa:
Luigi Casera ave:va «aperto»
alta canc~llazi:one<del:super-
'!w.IrQ :(si vèdaltat"'a.Oggidel
1:1 '$ett:émb're,.2.0X3). <

lti-tagliQ' 'stampa ad ·uso'esol,us.iVQ,de). des,ti-natario·,.non. r.ipro~oibile ..>
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:U superbollo è controproducente:
il fisco ha già lperso 140 milioni di
euro

Abolire il superbono. lo chùedono, con una lettera al fVlinistero deWEconomia,
le associazioni filiera automotive (Anfia, Aniasa, Assilea, Federaul:o, Unasca,
Unrae) evidenziando che nel so[o 2012 il superbono ha prodotto una perdita
complessiva, tra minori entrate e mancato introito di circa 140 milioni di euro.
n superboHo era nato nel 2011 per portare nel.le casse deno Stato 168 mil'ioni

di euro, mentre in realtà ha prodotto una serie di effetti perversi che stanno penalizzando
i:'erari,o, il mercato auto e il suo indotto.

Nel dettaglio- evidenzia la nota delle associazioni automotive - ,i 140 milioni di euro di
rnancati introiti fiscali nel 2012 sono così suddivisi: per lo Stato 93 milioni di gettito Iva e 13
mitioni di superbollo; per le Regioni 19,8 milioni di mancato pagamento del bono; perle
Province 5,2 mtlionj di mancata Ipt e·circa 9 milioni di addizionale su Re Auto. Colpa di "una
serie di fenomeni non previsti e controprodw::enti, innes'cati dal provvedimento stesso".
Come la riduzione delle nuove immatricolazioni di vetture con potenza eccedente i 185 kW
(-35 per cento nel 2012 contro i1-19,8 per cento del:mercato auto nel suo compl'esso); la
proliferazione, nel·nord Rafia, di "falsi leasing" di autovetture con targa tedesca (o ceca)
date in noleggio da soggetti commerciali e utilizzate da di enti italiani. Quindi con mancato
versamento deil.nVa, del bol[o, del superbollo, dei'n,pl:, delle multe, dert'addizìonale
provinciale suH'RcAuto, oltre all'impossibilità di porre sotto sequestro le automobili
immatrico,late all'estero, la possibilità di sfuggire al reddito,metro, le diffi'coltà di effettuare i
contro m su strada e di individuare le responsabilità in caso di inddenti. "A questo", precisa la
nota, "si .aggiunge il fenomeno della "esterovestizione" di veicoll, radiati per esportazione in
Paesi: Ue,ma che continuano a circolare sul territorio nazionale con targa tedesca, austriaca,
bulgara o romena". Altra conseguenza de·I'superboUo è. stato "il boom. dì radiazioni per
esportazione sia di auto di nuova immatricoi'azione, poi radiate e reimmatricolate con targa
estera, sia di auto usate,. che non produrranno più gettito perii Paese a partire dal secondo
anno". Per queste ultime - precisano 'le Associazioni; -la tendenza è confermata dai dati di
esportazione, che mostrano nel 2012 volumi più che raddoppiab per le autovetture sopra i
185 kW (da circa 13.00.0 unità del 2011 a quasi 29.000, +115 per cento). Infine, !'imposta ha
determinato "il crollo dei passaggi di proprietà relativi ad autovetture sopra i 185 kW, ridotti,
del: 37% ne[ 2012 rispetto al 2011". "Appare, quindi opportuna e urgente", concludono le
associazioni, "l'abolizione della sovrattassa, anche al fine di fornire al m,ercato dell'auto un
primo segnale di dlancio, che possa invertire la rotta negativa degli ultimi anni e che vada
nella direzione di un alleggerimento della pressione fiscale sul comparto".
l'addizionale erariale sul bollo auto era stata introdoUa con un importo pari a lO euro per
ogni kW dì potenza del veicolo superiore ai 225 kW, con effetto retroattivo su tutto il 2011 e
su tutto il parco circolante. DalI gennaio 2012, invece, la sovrattassa è stata portata a
20/kW ed estesa alle vetture con potenza superiore ai 185 kW.

http://stradafacendo.tgcom24. it/wpm u/20 13/10/01/i l-superbo Ilo-e-controprod ucente-i l-fisco-ha-gia-perso-140-m iIioni-di-euro/
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La r- re SI aWlclna
. ma non per l'llia e jntanto
Ilmercato dell'auto continua

a soffrire ...di solitudine

I Motor

I

L
'annuncio dei primi settembre è di quelJi che ognuno di noi sta aspettando da tempo; secondo J'Eurostat nella

sèconda stimél del 2913, l'Europa ~ técnicijmenté fuori dalla recessione con il Pii a +9,3% nel secondo trimestre
dell'élMo. Ma ecco la doccia fredda: p~r l'Jt?lia la fine del tunnel è·ancora lontana. Dopo l'allarme sulla
competitività, il dato che riguarda il nostro Paese è rimélsto inféltti negativo a -0,2%, tra i peggiori dell'eurozona

• l"',m,, 01,,',. 510"0" , Cl",","oortm """' h, 'o,''" ",Mo '"'O'" .0""00' (-710uo,"00) od • ",,,,loto ,I
49ésimp posto nella classifica della còmpetitìvità su 148 economie censite. A pesare sul punteggio italiano sono in
particolare l'inefficienzél sul mercato del lavoro (che vale il 137esimo posto) e lo sviluppo del mercato finanziario (124).
Davanti a noì ci sono, tra gli altri, Lituania e Barbados. Che dire! Déllnostro punto di vista il problema sta in una politica
fatta di tasse e riduzione dì spesa, invece che di crescita ed incentivi agli acquisti; una politica che ha colpiti tutti i settori,
certamente, ma in maniera più drammatica quello 'dell'auto che continua a registrare cali di vendite (ad agosto -6,6%
pari a 52.997 unità contro le 56.715 dell'agosto 2013, il 39novesimo calo conseçutivo) ma anche di ordini di auto nuove.
(:p",e b~nricorclato da me$i dal Presidente di ••• "., Filippo Pavan Bernacchi, la
filiera deìl'automotlve in Italia occupa1.20ò.QOOa-ddetti, fattura 1;'11,4% del PII..e
parleçipa al gettito fiscale complessivo per il 16,6%, ma nonostante questi numeri la
politica non si occupa del settore lasciando che le aziende si sfaldino e che centinaia di
migliaia di lavoratori vengano messi su una strada.
Sul piatto le assoçiçlzioni di settore, ma anche noi giornalisti, di proposte aì governi che si sono succeduti ne abbiamo
fatte tante, prendendo spunto da paesi come Francia e Germania che dalla recessione stanno uscendo, ma ogni volta che
si parla di rivisitare il bollo e il superbolio, di abolire il PRAdi stimolate la domanda di vetture a basso impatto ambientale
a fronte della rottàmazione di vetture òbsolete, non veniamo ascoltati o peggio si aumentano le accise .sui carburanti o si
a$lgiungono tasse. sulle pratiche auto, penalizzando anche l'u.satl.);n6nsi capisce C;hel'auto,,,obile potrebbe
guidare la rinascita delnostr() Paese garantenPO un milggiorgettitò fiscale per lo Stato, migliorando la
qualità dell'aria, garantendo maggiore sicurezza, minori cCistiper feriti e morti sulle strade, minor ricorso agli
ammortizzatori sociali e la salvaguardia di centinai$i di migUàia di posti di lavoro.
Ma il settore dell'autp non si arrende· ed ecco che al Salone di Francoforte l'auto è protagonista Con tantissime
novità, sia in termini di stile che di tecnologie. rivolte sempre più in difesa dell'ambiente, della sicurezza e di una mobilità
sempre più sostenibile. Fra tutte da notarè il lancio della gamma elettrica di BMWcon la i3, una vettura del segmento
premium equipaggiata con una motore elettrica da 125 kW alimentato a livello energetico da una batteria agli ioni di
Iitio, mentre più cOf)venzionale ecco la nuova Peugeot 308 o la Mercedes Gl.A
In questo numero .2.000.diMQtor, un nL,lmeroche dà il senS'odella storicità della nostra
rivista, vi raccontia.mo tlltto questo ed aitroancora, con un occhio all'attualità cl!!1settore delf'auto, ma anche alla sua
storia ed alla tecnologia. Buona lettura e TANTIAUGURIMOTOR,MILLEDJALTRINUMERI. M

aitag~io; :stampa ad ·us·o.esc.~usiva de:L destinatario., non riproduc.ibi:Le.


