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ECONOMICO. PAVAN BERNACCHI: DEFISCALIZZARE E' ANTIDOTO PER
DEPRESSIONE CONSUMI E RILANCIO AUTOMOTIVE
MERCATO AUTO 2013 -7,09%

2 gennaio 2014

DICEMBRE +1,40%

PAVAN BERNACCHI: ATTENZIONE AI FACILI OTTIMISMI.

NEL 2013 LO STATO

HA PERSO DAL NOSTRO SETTORE OLTRE 2 MILIARDI DI GETIITO E
DILAPIDATO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO
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INCONTRA ZANONATO

/I preso Pavan Bemacchi: "Abbiamo presentato al ministro un
pacchetto di proposte per defiscalizzare i privati e le aziende"
Si è tenuto presso il Ministero
dello sviluppo economico,
l'incontro tra 1::tm@#liiM l'associazione che rappresenta i
concessionari di tutti i marchi
commercializzati in Italia di
auto, veicoli commerciali,
veicoli industriali e autobus e
il ministro Flavio zanonato.
All'ordine del giomo del confronto la presentazione di
misure concrete per invertire
la crisi del settore automotive
che nel 2013 ha perso il
7,09% delle immatricolazioni
rispetto all'anno precedente,
prime fra tutte quelle relative
alla pressione fiscale che
grava attualmente sulle quatto ruote. "Defiscalizzare l'auto

Ritaglio

stampa

Bernacchi e Zanonato
dall'acquisto fino al suo utilizzo è in questo momento l'unico antidoto per curare la
depressione dei consumi
che ha investito un settore
che è la cartina di tornasole
dell'andamento generale dell'economia del nostro Paese"

ad

uso esclusivo del

ha commentato
Filippo
Pavan Bemacchi, presidente di 1&[$jf$liilil a conclusione dell'incontro.
"Per
questo abbiamo presentato
al ministro Zanonato un pacchetto di proposte per l'attuazione di politiche di defiscalizzazione per i privati e le
aziende. Il ministro Zanonato - ha concluso il presidente
di 1::tm/#Jf$liitil- ha dimostrato
una prudente attenzione nei
confronti dell'automotive volta a non generare false
aspettative dichiarando che
valuterà, all'intemo della neo
costituita Consulta, eventuali
azioni che incontrino le esigenze della filiera".
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Mercato: valutazioni di Pederauto, Anfia, Unrae
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<Il

Pi1ippu Pavm,
Bernacchi,
presidente
della Federazione italiana
concessiona-

ri.

Imi4'biibl .

evidenzia che,
nonostante il

ricetta, applicata non solo agli
autoveicoli ma all'intera economia, si è distlUtto e si sta
distlUggendo il tessuto produttivo ed economico del nostro
Paese.
Roberto Va.\'a~::i(JrL presidente di Anfia.
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l\..ra~sinl()
Nordio. pre-

~
~

sidente
Unrae.

Si chiude un
anno di grandi difficoltà
nel quale non
si sono riusciti
a definire
interventi
significativi di
riJancio del
settore come
la riduzione
unlonB naZIonale
della pressio·
rappre5entanll
ne fiscale su
al:lOVeICO:l e~.ten
famiglie ed
imprese e sul recupero
dell'occupazione, in particolare quella giovanile. Tuttavia il
ministero dello Sviluppo Economico ha attivato una Consulta permanente che nel 2014
avrà la responsabilità di
affrontare i problemi del settore. L'ultimo mese deU'anno
chiude con un leggero segno
positivo ma potrebbe trattarsi
di un'inversione tecnica legata
ad un giorno lavorativo in più
e ad un confrOntOcon un
dicembre 2012 molto pesante

A dicembre. anche se solamente grazie a un giorno lavorativo in più (20 contro 19)
rispetto allo stesso mese del
nvo, per Il
2012, il mercato italiano
mercato dell'amo italiano il
2013 è stato un anno orrendo. dell'auto riporta un segno
positivo, che non si registrava
Secondo i dati ufficiali le
da ben 27 mesi, ovvero dal
immatricolazioni nei 12 mesi
sono state 1.303.534, con una lontano agosto 2011. Jl2013
si chiude con volumi complesflessione del -7,09% rispetto
sivi in ribasso confennando le
alle 1.403.010 unità
dell'intero 2012. Ma per capire ultime previsioni, ma è rroba'
il dramma del dicembre 2013, bile che già a partire da 2014
che sembra a prima vista posi- la necessità di rinnovamento
di un parco circolante onnai
tivo, si deve pensare che
tra i più vecchi in Europa,
dicembre 2012 aveva farto
spinga ad una graduale ripresa
registrare un -22,5% rispetto
delle vendite. Il tasso di sostial dicembre 2011.
tuzione delle vetture in Italia,
Nel 2012' pensavamo di avere
toccato il fondo, invece il 2013 infatti, è passato dal 6,3% del
è riuscito a fare peggio. Senza 2007 al :l,9% del 2012, e se
scomodare l'anno 2007; rispet- nel 2005 le auto circolanti con
più di lO anni
to al quale abbiamo perso
erano-il 34,5%
circa il 50% del mercato, posdel parco, nel
siamo confrontare il 2013 con
(-22%).
2012 sono
il non lontano 2011, che si era
salite al
Nel complesso rispetto al 2012
fennato a 1.748.]43 unità,
44,4%.
si sono perse altre 100mila
Rispetto al 2011 mancano
Guardando in unità, con un mercato a .
quindi all'appello 444.609
prospettiva tra 1.303.534 immatricolazioni di
unità. Oppure, per vederla in
le variabili da autovetture (-7, l % rispetto
un altro modo, abbiamo perso
alle 1.403.010 dell'anno scorconsiderare
oltre 7 miliardi di fatturato. E
so). Riteniamo che nel 2014,
per la ripresa
lo Stato? Con la sua politica
~
pur con un lieve miglioramendel mercato
miope ha perso oltre 2 miliarto di alcuni indicatori econonel 2014,
di di entrate dal nostro settomici ma in assenza di intero
re. Se invece ci confrontiamo
V,:···:, ..,...·· concentrata in
particolare nel venti incisivi avremo
con la media deglì ultimi 5
secondo seme- un'im'ersione di tendenza
anni sono state perse circa
puramente tecnica e non una
stre, ci sono, ovviamente, il
660.000 immatricolazioni su
vera ripresa, che esprimerà
cui lo Stato ha perso 3 miliardi livello di crescita economica
una crescira limitata attorno al
che !'Italia riuscirà a raggiune 300 milioni di gettito. E il
gere, la variazione positiva del 2,4% su base annua e
Governo cosa fa? Aumenta le
1.335.000 immatricolazioni. Il
Pii è stimata tra lo 0,6% e
tasse in un circolo vizioso
calo registrato nella quota
t'l,10f0, e l'incisività delle
dove nuove tasse portano a
privati (-7,4% nell'anno) testipolitiche di rilancio della
comprimere ulteriormente i
monia della difficoltà di tanti
consumi. O, ancora peggio, sta domanda interna che
consumatori a decidere la
l'Esecutivo saprà mettere in
alla finestra senza varare un
sostituzione della vettUra. o<l
campo.
piano organico. Con questa
~.
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DICEMBRE+1,40%
Pavan Bemacchi: "Lo Stato ha ~rso oltre2 mld di entrate. Neg!i
ultimi 5 anni sono state perse circa 660.000 immatricolazioni"

Il mercato dell'auto chiude
l'anno con 88.705 pezzi,
+1,40% rispetto allo stesso
mese del 2012. 1:rml#l6iiitil
evidenzia che, nonostante
questo marginale rimbalzo
positivo, per il mercato dell'auto italiano il 2013 è stato
un anno orrendo. Secondo
i dati ufficiali le immatricolazioni nei 12 mesi sono
state 1.303.534, con una
flessione del -7,09% rispetto alle 1.403.010 unità dell'intero 2012. Ma per capire
il dramma di questo dicembre 2013, che sembra a
prima vista positivo, si deve
pensare
che dicembre
2012 aveva fatto registrare

Filippo Pavan Bernacchi
un -22,5%
rispetto
al
dicembre 2011. "Nel 2012
pensavamo di aver toccato
il fondo, invece il 2013 è
riuscito a fare peggio".
Questo il commento di
Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di 1:tm@i§i!Ilil

Ritag~io stampa ad

uso esc~usivo de~

che aggiunge: "Possiamo
confrontare il 2013 con il
non lontano 2011, che si
era fermato a 1.748.143
unità. Rispetto al 2011
mancano quindi all'appello
444.609 unità. Oppure, per
vederla in un altro modo,
abbiamo perso oltre 7 miliardi di fatturato. Lo Stato
con la sua politica miope ha
perso oltre 2 miliardi di
entrate dal nostro settore.
Se invece ci confrontiamo
con la media degli ultimi 5
anni sono state perse circa
660.000 immatricolazioni
su cui lo Stato ha perso 3
miliardi e 300 milioni di gettito".
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A dicembtéìmarchj.delLingottotegìstrano un ca10de12;45%nelnostro ~aese

llmercato auto sale dell' 1,4% .
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dl
iLGhlJlPO .Fiat-'-s:ottolÙleai,1.T.in,o":iÌilimo'cbe<il a014, l'f!gis:tJ:el'~qna I;aJ;lnOpur.U~!!lÌgJjoramento
gottoin unà'nota -hl!-inllnatrlco- inversione di tendenza - sotloli- alc11Iiiìndicaton eC.on'Omicima
TORINO,
~tQ ,gììas1374fiìillia\lto;'il ;9,95% n'éàilpresidénteItobéì:t6VavasnèssUn iriterv:entò ùitisiv:O.
_ .A,nCOt;apresto Iler parlare
in'meno rispéft,ò; abòÌz, p'èr $liìson-,
indòtta anzitutto dàlliìIie-, ~<a:vteJl'~6~ coI;icllide :- u~'lnvel'di inversionedì.tendenza. Qy.el- qùOla del2817 PeJ: cento/m,càlom
,ç~si(à dfrinnoy~éUii parc.o au;- sio~ di:tendenz;l,p..ur.amen,t~te.c•
lo che ~ ç~rto, però, è. ch~~tP.:-a;t:' o.:Si;:punh,perèèntliaU»;~entI:e'jl io semprepiùinvecclllato,
dUn-, .nlb:a.e-nonunavè:ra ripresa, che
tadiun sègna1e-po~!Hyo su1nler-. mar,çffi9)'1àthà~1fìèòìàtò
ol,..què{abbastanzaJn<Upeilde:I1teJ:rì~ esp.rllnerà una .Qr,~s'e1~àlÌnìitàta
catoitmiano del1eauto dop,o 01- tr-e77.9mila vettw:è,( 1,29%), çpn sp,étto/l\lléc6iId~~9lli(M!,écJiplY" a};tPIDÒ!Ù~4:Jj>,$,1!.hà~:annùa,è
tre due anni dtcabj" delleJmmalìIìàquota' (li>mercato,che'sLitte~ ìni!liWiana,~,lÙ!emi's?Ie ch~'po" i33'5,Qooiin,IDatiiçolazipni»).
ttk@lazlow" I
nòtlien ~fa):~1>4i?o;:Q,4,ptihiiperceritu~ trannQ .essereQl).~sgmcampo>x,;
Anche~:perìl Centto,studi;I?fodai mìnisterò:P~p,Qcli.'$Pìi~
;ii~i!l!tfQ
>.J
."
,
il 1•• ~'assQdazrdI1e'conces;. 1lf~tit](;'Pfòì~ttàfìa9èì:~iJltàti' deinuuatricol:wionide1meseiiidi, .'., t~rreI\.O' >e'immatJiCola~ ,siò~ì
QlÙ.~<ràc gli'wfiiiri s;éllìies:t
SJÌ'p~è~u~,
Spiega@coraQu.aglianoi,sjo'ttie'Cenibre> irìfatti,:t~g1&'ttatlo ,tID. zfoni\. dunque'. ilrimbalZo :didi~ :bÌ1iQ~:"P!ìì'lsà"
+1,4'ij"ful'SWlOpiiIg.opo:®pet1celI1,br~età attèso dagli Opei'àto,- va'ri:mm àvertt>C(llitòlli9i1do\m~
iiiHulvoluine difumiaftiCo1azioododiquasiquattro,anm,suee-e.s".
tliih~~ùi1se~e;,chefacòmurt.~
yeçe it~o13.é riusqito a;f~e peg- w.'per ilzÒ14 dLi:3'5,4::3~3:lrisòldosUro:al biennio degli ,incentiVi i que!:>ens!?eriJ.lie"CQfu,eroOStta~ ,gim>cQmòW,nta il presidente Bi.:- niS0niila veityrè iIi più rispe'tto
'2009-2010, iIi cui sono stati régi~ 'çqe tincllle~taçòhgj,\1!ìbiì~e.sU1 lippo P.av:anBeIDaccihi~Stando al- all'amro appena. trascorso: quastràti42 CiililIlejJ$l.fr,
•'
mete,ato, dell:au~.9 c,Qndpililg;j)., la,:medIà degli ìlltìmiS annI; ag" stol'òblettivo-modesto::·darag$diCen:i~fe,.. d,11f1q.~,leye~". l'Cè!i.~~t~S~.
dì. Pì.' :om.;.?t. 0,( diretto, ,:~iihg~, S?Il'Q.stà:è, pe~.se .'l;rrc.à' gìtID~èrè'Pef èoW~rtìlài:e rfriver're immatncolate: sono state: daGW1,I!hmoQua~ano.LaqI1Q-®:l'>mrra
lID,Illafncolairoru ,{<su, siope; dì ~e,MèrlZa>pw::r~.st;md9,
:88.1ò3;f,30j.534ìIJ'lliorum tùtttl il i 'ta di' eQjiç~,s$r.R~iif1iilt~ h.<jnho 'c;utlo'Sfafo',lìapf:rso a millatdie'aifuelli:dì mercatQ,r,egìstI:atin~
~li:lftini S,ertanta,,<U)allapoliticaZO.~l.,3.,.
' 'Q. Òti..Wi.~~.?$ ..U1.•'lJJ.'~
..:\Ì2 de1.:,~.7.::;?9"
.1.pl~y1stO.:
...Òi. ~,m.:
...an.:,. d.',.li
.•...
s ...t.:a
..lb.il.~.'.
~u.> ,~9:b.··.mili.·.·.·.·
.• :.'Otri:'.di.'
~.:étt.,.~tÒ
.."E,•.
p.et:cemQ.:D)(attQ,'lIl}çC'1l;;a'W1'm~);",
mento?ì:tteeqJ,'(attrOn:ie;;l;el?assa~
ill-9) cosa m ,~(:n:ta:
l~:il,G.,Oy..,e,.t,tii$~~m :çQnèlqil~ Q4~'
- '],J,e'$$Uila,
caio: :dimeZZa.to Ce47.7%;;isReJt9
::'c9)t,~1i\,èljgr'ùmQ a.lQ~!K"urn~ircplQ;Yizj,9S9\\ÌQv~nuoy:e..tas.~hu.QPil nl'>J;W;ia;' ~,,()xQ4~U~;
FIlom~.Jia Gr~~I!'

a

m~t

.~

.cm....

,àlJZb07i).MJttdmtuiHu:t:iinaripre-:br:e,mentie:a;Qi:cembJ;e

S,e

pò:rtano a CIDUptllneiteulte"

siria 'che,çQt{ctttji~WiaJ:.<\$:eèli
tal- sì.è-attèstat:rall'Bz%;Anche:l'iIidi"norméhte,icohSurm.
~bfMeota'
llmtaIl}~tQ fiella cRdut~dèU8 dp' càrQ't~4J:gtl1;ì'çia'd~gliQ.Rer~tj;)tièP,eWQ; ~s~àà1,Ia:!Jne§.tr~ s,e~il:14t
mandasul me(CatoMstrano, ca- ~ Ja$,c <U r~ç\lt!~t.9 n.~l'!!eçcmdQ .F~o or~aQ;i.ço,çorr-qu~ta:rì~t:,
lato dèl4.5% nelm:esèdi novem-$em~tre:d~h.Q13'~pa:$satoro
s:~ ta: si:sta:dis~ggerrdo, Utessuto,
pre. de.1s,'&'l!>,a:
ottQ9te; o..~lì.9ò4>a, m-esi:dll:lltiota:zJi(gìllgrfet) 'aqUQ- ,prodùttìv.ò e'deeonomièO delPaesettemb,re" p~r Fi!lt, le'y.eJl,çliJ.~~ ta,30i9~qiFéJ.llbte~;
_
$;~>~,.L'Uhrà~,rtCOfii~
~onil;preSjdiceinbre sotl,o.riznaste-in tette.P:u:la:l:lj, mi. {)~mO
,~«U:u.e.- dep,te Massime?, NPr!ll(;)ç1:ll'l ~(rlrrò,:p.egjltìv'b
.• à ,2,,6o/<f&pett,cl~o: :cessità»-l'Anfiaracui:fac,apol'inspetto a12ou.si Sono p:erse altr,e
~tessp:mese d~l~zPlgi'<.<N~U',~' tera'filiefladell'atitomonve:«Crelo0nlllàunità». Se.:nèl~o14 ei.sa-

:t!ohSwta:cbe:n

ora datQ'

frùttLAnZi"tlz'·
d1ie-segp.aihp·

eia.cob.
.Òxheìl dàto
d1:Ai~e~br.~
,Ad roètçJj.to IutJ,ia e
~no~t;Jelll~èc.c>.fdp rll,W:Un!<!
~ Fi,at e ,Cl!rYs1e13'
.a qi perè si
~ca
,Y~tim~il{Q'
ta;riffe
aU,tostr·adalf.,Aumenti assoluta"
mente incompatibili con iI quagroièçQ~om1tbitàll,anR»,

d~n~

ORlPROilUZIONERlSERVATA'

,Ri-tagl.;'O';starqpa ad

'usoescilus:iNo ,déi

des:tinatario:,

non
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IN ITALIA, MA FORTE CALO NELL'INTERO

2013

Ripartono le immatricolazioni
42 me,stt!i flessianei torna itse~nv"pi-ù (+1,4%). 'Ptf-à pro~~gue la co,!traz il!n~ ·della quota
di mercato di Pzat (-1,2%): La Panda e stata comunquel-tmto pru vendu1(l-l(l,lta!la l anno,Scorso

Dopo

'

B

rurte' notizie dal fronte
. : immairicolazioni'-per
il
: gruppo Fiat'lì{bl,mese;di
....aicembre;inJtP!ia 'iI Un~
goilo;ba vend!1(o'Z'f:~QSl:au(Q. se",
,gnandQun calo ife] ;2;6% anA\l9;
La PaSa tQrin.eseha pemo]' 1,2%
di quqtadi merca~o~è!odal.
29, I% di fine 2012 al,2,7,9% dello scorso mese. NeJl'mtero 201 S.
inveCe; l~ imn1àtrl~61~oni'del
gruppo hanno regf~lia~'ér~~dìl0,
del 9;9% me('lll;eJ~xJ!lQta>di:fiJer""
èate>~,f>ta.L3 c;Jelh8;'l%o(~P,9%),
AQc~q'll~a'Y(ÌI~li,J,perJQn1laÌ1~
ce di Flatensul
te di
q1Je~r;id~)l'ititet~
... d.ov~,
,il diceìnIJr'6le ìt'rìUìatricòl~IOtiI.
'sOllo' i'ot-f1àl.è a :$atìte scgpatido.
:Un +1,4"% atinuò.dopo'iI4,2%
,di Jiovémbre. Uihteto '201:3 si è,
comunque canfetmaio .negativo:
perìl comparìo.aulomo1Jilistiço:

lleLperiodo gennaìo-dicembre·l,r
Motorizwzione haìmmamço)ato·
C303.534 auto;;con J)rrcalo del
1,1% rispetto al20U:.~~~e12(l;l2.
penP.avll.{hQPia.ver.t~Ìfljl fon•.

,do, invece- W20n

M1.!iiQitò

·àJ~-

,Bi-t",gii,o),

tè peggìO}), quindi bisogna fare
tOrno al 2,4% su base. annua>), ha
'lXttenziònè'illfadl\'ottirrì.isrni., habonCluso'Nordlo.
..
corillnentatO--:Fì1ippn'Pàvarr BerPiù positivo iHJentro'Studi Profi~chi .•presidente'di •
IitotQr, secondo cui ·(~jlsçsnrile
n@ffiahdo>phc{<senzascomodapositivo arrivato in;dicerrib(C,era
re )~nt> 2007,ris~tto:aJ q!J<lle
'attes(lgiàdadiVersl lUeSi,ed:èpv,:,
abbìarn\) perso cir:cail :50% de)
vianrentc:dl buo.n:aqspic;jo ~,(jl
mer~atCl. pqssi"amp J;.QnfrQ!1t~2Q14.
LaCAQutac!eJ)g Q\Wllll)Pi!
if2QJ 3 "C:o!)JI~n"()t)J.ontanQ:~Q'1,
ha ;sùbìfo ~UIl-gJ;a9wrl:e:l'allçqt}!•.
eh~ 'si ena fermat-P:~ l.'748.j,4'3
mento ne1201:Yc'Pinèremenlodi
,unità. R\js~ttP:aI 2.op m.~ne;mp
dicembre,a,q~he", . lè;è~ç~Q
guindi aJJ'llppeUo444.609 ùNUi.
ogni prObabilità
. Qèll'iri:Oppure, p~r" yedçtla in un altro
versione' di teD<Ìçnzìl ..)},.Per il
'Cen
~ '. ;ii ~rtìotbr:'roiettan"
d 'bb'
.nW.,o,.çl
,lamO;'pers,o". 'llf.
15 .e·7
.' .tro~\U'Ir.çJ,",
. p.
"
!lJJJifuJ;li gifattp:@lO}).
dai risut~ti.qeglJjù:ti!Jii seJ mesi ll.ubà$e'<lJlnjj&};j',bttìeflè infatti

~pJ)!meP~
imm~t'[Ì.tpl!lZJ~tni
C~~;~~li'i~~~
ass)
pre- di l ~:3:S4:~f3uJji~~J~Qbjettiyo
,u!),

IO,

. iime,

etiniitò.

cfi .
,bètratt.ai'Stdi lìti:.'inver'Silii
'-'feaJègata iL UfigfÒrtfO
i~Vdt4Ji\lb..i'n,pi:trea uJì:confronlo;
'con un.dicembre2012 molto pesante (-22%). (~Riteniamo inoltre
'éhe ilei 201'4, pur con ,un lieve
m'igfiotarnentbdi a'!cum. inèIiC)lfori economici ma 'in as.senz.a di
in1ewemi jnçisiw"ammo un'jth

xersì(me ili tendenza purameo.~
toonicac'nonuna vemij~ é~
~rimerà.una.cresçftiì.limita!;a~-

:st~a

ad

.~~. n.e12014'àllapet~

rQrroa.Ii~QP!!' . 'piì'rlfu:a'jJ;icolaziOn'ià,fii,llf
iat SbOll.
&'PiiiÌù~ 'à dk~inbre' dell' 1,1 %

a !a;OlSumtà.. ponì)n'il. ,qùota'~i

m~rcatod~12Q,$% (20,8% a di"
ceiùbreWJ2)"tfièiltre'nell':annola.
'qil~!j~Iattesta ,al~2'l',~%,+0,4%
in pu) ri~petfò alt:'amlb preceqerite~La PàJfd:tè 1a.vettura.piìì
Vendutaln Itàlia 6ìa a dicembre
'sfilitìtilttt> il2013, "C.un 101.6.00"
ìmmiìtncèlazinni 1J~11';a))nQ'I1:

uso :escil.usJ.·vo 'del.

des:tinatariO:,

non

iJIià.

quota nel segmento A del

41,4% nel mese.,La Punto, alle

spalle dcllaPàndanella classifica
fulsoluta di 'vendita', è aI vertice
deI segmento· B, ;con una quola
iìè1r~ànfiU del 16;8%. .
Jntnltoil20T3.ìl man:hj,o L;ujCi.iJ
ha,rçgisttalQ'q~ 57 mtlll,v~tt}tr:é
ela:sua.qubta.:ède\ 4.,4%, in qilQ
dèl100/1% annuo, In c,licembre,-il
marchio ha immatricolato oltre
4.1 00 unit;i.peruna quorn del 4,8%
(;{),1%J. Alfa ~Qme<?rulll}gi~tmto
un calcide.l'25,l%di'l!iJ!O veM!lte
netrW1nQ (~lii(Xn1.l?1~) e l~sua
'quQ~èat2.4%, in ~QòelloO,~%.
A <ljfetnQ!P SoIÌ(j quasi .2.190 le
auto imlnàll;iço1alffdal brand e la
~gll~;tà~,.dè)
'" 'J);6%:rispetttra
qj~ml~n:,20T
' •.fiìie; )t.aJ;je
'119 SCQtSQPaìmrnati'Ìeolàto5,800
yçttt.irG' CQnuna quota df mercato'
,~tàbìle ·àflo 0,5%. Sono invece

'cirea450 le Jeep immatricolate
ID dicembre (-13,7% rispetto a un

,anno fa) per una quota,dello 0,5%

'in calo ,di 0;1 p.unti p.eJWntuali.
(tiplpduzioneriserva~)

riproctuQib1Ie ..,

.

~·b··
"'."',-'",'
ero

!I:,I'l . ,

o.",la
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Pagina

25

Foglio'

11'2

Il mercato in ItaJia,

.. · · b IZO ...••.
d' e'auto
Il' .
Mlnl·nm:~a
.'h'I' 'DCC ".'1:0 a e -l'1,'1uSlon'l
•
.'
,",
M
'l' '1'

,A dic&mbr.e le imffllltriC()1:aziant:segnCtno tl,4%. L'Anfta: sola
.W6Jzie,'(l'ungiam((J fltJ/lJQ!fl"" ,in, ptù( ii ,2V13r(l~tatn:~~$'Sf!J,
1>éi!Anj:ì;~ il,2,Qi3Sj èhit.t(le
•••
'toma po:si'tivoii mercato' J:lU~iìtt~re~Sat9 llet' il 2ù,ilct'i'q, VéIi'(TIte\ U); etilò çjèh'l,;I3%
Q.eÙ'?1JtÒjIalia:Q.o~;j:i1:ieembfe:
1~ auto nuove e per.;il76,64%iltttQ (lB.0131ì'tUi1.atricolaz16Jii); è- tm cOllvòlum:i complessi'iii in IiMototlzzàiimfe, haùnmamco,.
usate.
totale 2QI3~:a 279.2'19 unita.-'- basso: confermando. le· ultime
P:t~yÌ$1PiJ.i, ,~ip~~j;lIQbqbjltliìng
lato a!l.7QS 'autovetture: con
1\"lJ;tavi:a1ÌcomìifatQ deU'a,n- S,29%): .NèlgryppQ in. ~o.
)JIla vfl'ti~o.ì1g çì). +]',40%' fi- nò .reSta nettam"èntè- n~gafi\ro ~é A1(ç( Eç)JÌiéq (-'1(ji'8fio/Q: :;t già a l?"artlre'dal 20J4 'lanecesspetto:a dÌcembre20J2j dl:i'ran- 1;"01). un lm8 che na ,\tisfo·l'im~ 2.135 unità e'uufota1e annuo a sitàili linnowmrenw. dI uu,patC
ço. drc.olal1te; POllai, tra f giù
téiI .quale .ne: furono ,lillm-am- m~l;olaziolle
tlll-3.Q3~531,laj;f-:a;l :Sif9 vetture,
-24j927'%Je
colate :87~4Jllr NetmE;se di nQ- tl;ivèttt.tt,e;co:(i:, 1f!'l", Gà1Q' :@1 ,tlttYStEit1Jéép..tJJog-gg '(kii,,9Li% vecçf)i ip. 'Eììi'PP1J., >spmg'a àil
:yemRxè-ptl13 IiÒllQ &t~te'.,Ì,jlv;eçe 7):i9% rispetta -al QUIZ; qU'al1'doadicembre
e'-<Ì57ùnlfà oon; utr una gtaduale'ri'ptesa dellev:ene
immatricolate ~1(j2.594autovet~ ne
furono'
lnumil:ricolate calo annuo) delEll,12% a 5.:8'2!f dite't: TI tasso di 'sostituzione
eeÌl~Vett:t!r.e .iIi itiilia, mfaffl,·è,
ture;con una, variaiione di - t,403:'01.0.
·vetturè)., rn]eggef.à;ili;eSèitìUn4,17%" D$p~tt;Q It '(ì.P1~!lbf,en:Gruppo
Fiafha iinin.alIita~ \lece lancia riliè, termina Ttilii~ pasS"iIto; dal 6,3-%, del 2007 'cl
2012, dill:ante 'il 'qUal.e rt'é 'fìiro- lato ne12013 quasI 314 mila au- TI.1~mese·dell' aDnQln,aumento
3,9% 'deL 201~; e, se né:! 2005 le
no nmnatritolai:'e
10,1.(58). tò, 119,i!1ti'Pe.'i cèilt:6-jn meno n,di:lllo~'??%
a4:.205 ÙlJiÙli'm:én~ a1.it9 :é)~(;ll@1l CQ,h; ,pltt clIo lfil
~~l1QSles$o':pet1Qd(l): di :d.J~èm" ~:e!\l~to:fJÌ~Q).i2\m<l.; :j( JÀtì~01itP tte'ì12(j13;te'St~:1'1~~ati~(jc0D.,ml ~ ,e't~.~ll·a4;~%'olid ~ar1t15.
brè291B' 'SO\19 $titti reg1sttg.p \(Cbns~gue1llla q~lOta'BlÙ sègo- -2oJl~%.e ;51.016 :vetture'l1tk
neL2lII;2 sono salite alA'4,4%\,
346.970. tra:sfeti·n:renti & pto:· mentor.etaU:(quelloRmaggior~
matIl,c.olak,
,
(iN~1201,2pensavamo.di.aver
prietàcti <l1.1tO tIsate,GOl.l una' t~ddltiyti1,il $~,c.m®, spIo <ì;
,(<AWtéI'PbI:e,:MI:lre se. Sçì,Jlf,. tòj;èa~Q:il :fu!tq.p, Ù)yece .il2.0.i$
vaìi@[i1.~ çìi ,+6,;m.%';lis'P~t1Q,~ qùè1la,df g~mai(ULlli tostante
mente grazie a,un~iolllo 'lav.o~ èliuséito,.afa1"é peggiOl» qUifldi
dicembìe2012J dtÌfartt~:jlqtlaIé nrigliorà'1Ìiel'Ito;tia6mesl;,,'scrl'.
rativo in p:iù ,(20:~ontrQ 1m li- b).sogna fare.iait~.nzlone; ai ,ifa,
ne furono regiStrati 3-24'djSJveFiat:fu
una nota. '(iN~l 2013: $1t(;ltt@.&J.1Q,
s.tè;$.s,Q rn!:l~ ~tÈ!1. ciÌi ,Qtm'nlsirllii, Ouèsto. ilcom,(nel mes!,: dI' nbvembre .. 20,13: '$l)'i.).J)JstaJ:.è
Ìi'ì.)'ti1àtdq'dla.te,JhJtA'" 201"2-, :n métcaLO :italiano mft1)(~ di t-1lW110: :1?~~ J3.ei>
$m1P , ~SGit1; :1n'v~,çg ;ì~gi$U:j;j:Q,Jìa'quasUtlliliOl1é 3'Ò4JttilaVet-~e~"au~0:rwOìta:tut
:~egl:o 'pn, nacè1~i presidènte di Il.a
347.431 trasrelimerro di PIa- -ture- si legge ncl1a,nota - iL?,1 ~\ti:vo!,c~ t:Qn:Sll1~gIS:tr~Y<1.d9. liass.o,ciazio.Qe che T~ppreprietà di auto us.ate, ,con una 'per :qéP:t.Ò.ID :iJi[np; :i'l~p-èjtQ al pen 2:7 m.e;S1, <ì.VVj;lfQ· J1)li>1)f.<t' 1i&p.T.à I tQ'p,çe&s{drtat:i, W tùt"tJ j
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LA CONSUl TAAUTOMOllVE

«Ridurre le tasse sull'automobile» Le proposte
dei concessionmia1 governo
Incontro a Roma fra il ministro Zanonato e i dealer
Sul tavolo misure di dejiscalizzazione per privati e aziende
Abbassare le tasse che gravano
sugli automobilisti. È quanto
hanno chiesto i eoncession.ar1 al
governo per fermare la crisi di
vendite. A Roma il ministro dello
Sviluppo Economico Fla'vio
zaTIonato ha ricevuto
l'associazione dei dealer

100%
SOOOISFATIO

••

l'JA QJARDARE

Federa.uto.
«Defiscalizzare l'auto daU'aequistofino

al suo utilizzo è in questo

momento l'unico anti·doto per curare la depressione

dei consumi

che ha investito un settore che è la cartina di tornasole
den'andamento
commentato

generale dell'econom'Ìa del nostro Paese» ha
Filippo Pavan Bernacchi, presidente

conclusione dell'incontro.

di Federauto a

«Per questo abbiamo presentato

al

ministro Zanonato un pacchetto di proposte per l'attuazione

di

politiche di defiscalizzazione per i privati e le aziende. Senza:
questa cura }'automotive italiano, già f.malino di coda
dell'Europa

in termini di immatricolazione

e di anzianità del

parco cir,co1antet resterà schiacciato da un'insostenibile
pressione fiscàl.e che sta mettendo in ginocchio gli automobilisti
e i concessionari

italiani». Ora spetterà al Ministero valutare le

misure nell'ambito della consulta per l'automotive.
21 gennaio 2014 (molfrfita il 22 gennaio 2014)
@
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R1SERVATA
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I REPUBBLlCA.ll
L'incontro tra Filippo Pavan Bernacchi, presidente
dell'associazione, e il ministro iFlavio Zanonato si

è svolto a Roma presso la sede deli ministero
Federallo

mcontra il ministro dello SvilU;ppo Ecanomico.

Filippo Pavan Bemacchi,

i concessionari

deIfassociazione

diit.rttii i marchi commerCÌal'izzati

cOlllluerdali,
si

presidente

L'incantro tra
che rappresenta

in itl:aIiadi amo, velcoIi

veico,[j .industriai!:ie autobus, e i;lministro

Havlo .lanO:llata

è svolta a Roma presso il m.inistero deno Svi'fuppo Ecanomico.

Federauto ha presentata
arnamotive
rispetto a]

le misure concrete per il rilancID del settore

che nel 2013 ha persO' [17,09% dene immamcolazioni

2012, tra cui spiccano quelle :relative alla pressione fIScale

diventata fllSOsteflIDrfe. All'incantro

can il mionistro

.lanonato erano

presenti anche il past presklent di Federarno, VincenzO' Malag.ò e il
dlrettore, Gian Franco SorallIlla.
"DefIScalizzare
momento

J'auta dall'acquista

è in questa

fino al suoutìlfzzo

('unico antidoto per curare la depressione

ha investito un seffore che

dei consumi

è [iacartina di tornasole dell'andamentO'

generale deWecanomra del nostro Paese - ha dichiaralo
Berftacdhi - Per questa abbiamo presentata
pacchetto

che

Pavan

a~ministro ZanonatO' un

dI proposte per fattl1azione di politiche di defiscaIizzaz:rone

per ,iprivati e jfe aziende. Senza que::."1acura j('amomotive ita'fiano, già
fanalino di coda delrEuropa

:inlermin.i di jmmatr~cotazione

del parco circolante, resterà schiacciato

da un'insostenibile

llScale che S1tamettendo in ginocchio gli automobilisti
italiani.

n ministro

Zanonata ha dÌmostrato

pressione

e j concessionari

una prudente attenzione

nei confronti deU'automotive vo!tta a non generarefafse
dichiarando

e di anzianità

aspettative

che valuterà, a[[~intemo de!ita neO' costituita Consulta,

eventuafi azioni che mcontflno ~eesigenze dellafi:fiera". Carne fmìrà?
Vedremo. Per ara nessun impegno preciso

è stato preso.
@

http://www.repubblica.it/motori/
76649618/?rss
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_i ncontra j '_m in istro _dello _ svi Iu ppo _ econom ico-

I TGCOM24.IT
TGCOM24
Auto: Federauto. 2D130rrendo per mercato ital'iano

ROMA {MFDJ}-"Per
aITno orrenidlO",

ilma,cato

deH"s;uOOitad'iano il2ll13

et stato un

Casi' Fedaauto, lia federazione dei 1Dn-cession,si italiani, 1DIThITM:ntai
datI suf:[e i:rnrnatri>cou.zioni di.ff:Usidal Ministero dei Trasporlì.
NeI;Vintao anno te irnrnairi,oolazioni, sono state 1,,3tJ3,534,oon una
flessione del 7,09% rispetto al' 201.2, ma, sottoltnea la fedaazione,
"per
cspire il dramma di questo dTcemitNe 2013, ,Che sem~Si Si prima vista
posi,tivo, si deve pensarech:e dicem~e
c22,5'% rispetto al dii:cemibre 201'1:",

20'12 a'\Ii!!'VSifatto reglisùse

un

'\Niel,201112pensavamo di aver tO'ccato il: fondo, inivece il 2013 e' riuscito
a fare peggioo, 1Dmmenta il presidel1Jte Filippo iPavan Bemacd1i, "Senza
scomodare l'anl1lD 2007, rispetto al quale albbiamo perso circa il 50'*' del
mercatO', possiamo >confirO'ntareil 2013 >con il non lontano 2011. che si era
fermato a 1.743.1:43 lunita'. Rispetto at 20 111man,cano quindil all"sppello
444.,009 unita'. Oppure, ,per veda la in un altro ImodlO, S!bbiamo per"" oltre
7 miliardi dii fietturato, E lo stato? Con la sua politica miQpe ha lper~
'Oltre 2 mIliardi di enilrate dial nostro settore. Se invece di 'ccmfi"o:ntiamo
>con la media deg:lì ultimi 5 a:rmi:sono state perse circa 5i5Ill.OOO
immatrh:olazioni su oui lo Stato ha per"" :3 milis(H e 3tJO milioni di
gettito. E il GovernQ OO6afa? Aumel1Jta le tasse inul1J aroolo vizioso dove
nU!DYetasse portano a1Dmprilmae
ulteriormente i:>consumi. O, al1lcora
peggio, sta allia fi:rliE!=-Ua
senza vsare un !piano organÌ'oo, Con Q'ue5ta
ri'ceita., appl'icata Tron,solo agH autovei'ooli ma alYintera economia, si: e'
distrutto e si sta distruggend:o i l tessuto produttivo ed eoollJOmim de.!
nostro Paese"

~AtteruiendiD le rifiofme di ,cui' il Paese:ha Il:J,isog:no,e dii Ministeri Che
varino diene iniziative< serie ed effiCBici per il rilSil1ici:odeiool1JSumi
interni:, riteniamo ,Che il 2014 si ,potreib'beChiudere attO'fI1iDa 1:.3:50.000.
Sostanzial,mente< fissando un perioro di stagnszione dena d:omam:ria",
>COl1lclude
Pavan Bern:s,cCh:L
oom Imur
rosario.murgida@mfdbwjan:es.it
{fine}
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HOMEPAGE:> Politica> Super bollo 5ulft.>
auto di lusso, cancellazione rinviata. Tesoro: "Non è allo studio alcuna

norma".

Super bollo sulle auto di lusso, cancellazione
rinviata. Tesoro: "Non è allo studio alcuna
norma"
Tasse, il Mef: "t:ar;somento è sul favaio da mesi, ma nessuna novità"

Roma, 7 gennaio 2014 - Non è, allo studio alcuna
norma che riguarda la cancellazione

del superbollo.

Lo rivelano all'ligi funti del Tesoro, interpellate in
merito all'ipotesi di un intervento che cancelli la tassa
dalle autovetture cosiddette di lusso. [jpotesi E;ra

Imu, /va, tasse, modello 124 (Ansa)

stata ventilata oggi ma secondo quanto spiegato da
fonti dell'esE;[utivo, si tratta solo di uno dei temi di cui discuteranno venerdì i rappresentanti

deI governo e

delle assodazioni al tavolo del ministero dello Sviluppo. Secondo altre fonti di governo. "d sono tante COSE;
in
ballo per il nlando del settore, e tra queste. anche le forme di tassazione.

Ma sul punto non c'è ancora

niente di definito·. E anche alcune delle associazioni, che guardano con grande favore alla cancellazione
della tassa. fanno sapere di non avere conferme.
Per l~nfiaM['e.liminazjone delsuperbollo

auto è un tema su cui stiamo lavorando da tempo insieme ad

altre associazioni del settore. E nei prossimi giorni avrà effettivame.nte luogo un incontro al riguardo con
l'Esecutivo". Ma fonti dell'associazione non sono in grado di confermare che "cisiano sviluppi o novita"'. Una
fonte di vertice di Federauto (l'associazione dei concessionari) aggiunge che "l'argomento e' sul tavolo da
mesi, noi abbiamo sempre sostenuto che si tratta di una norma demagogica introdotta dal governo Monti
piu' per una questione ideologica che pratica, ma non d risulta che cj siano novita' al momento.
Dire che il governo è pronto a cancellarla mi pare una fuga in avanti - prosegue la stessa fonte - ma se così
fosse comunque sarebbe una novita' positiva", A metà settembre il viceministro dell'Economia, Luigi Casero,
aveva detto che la rimozione del superbollo E;ragià al vaglio del governo: Nè stato sbagliato metterlo e costa
pochissimo toglìerlo", aveva dichiarato. E poche settimane dopo tutte le associazioni dei costruttori avevano
inviato una lettera al ministero dell'Economia per chieder di "abolire la dannosa e ,controproducente
sovrattassa, sul bollo auto, nata nel 2011 per portare nelle casse dello Stato 168 milioni di euro, che ha
prodotto una serie di effetti perversi che stanno penalizzando l'Erario, il mercato dell'auto e il suo indotto".
L'addizionale erariale sul bollo auto, pari a 10 euro per Qgni kW di potenza
kW; era stata introdotta

nel luglio 2011. Dal 1 gennaio 2012, la sovrattassa

de] veicolo superiore ai 225

è stata portata a 20 euro/kW ed

estesa alle vetture con potenza superiore ai 185 kW. "Nelle intenzioni dell'esecutivo ]a misura avrebbe
dovuto portare alle casse dello Stato 168 milioni di euro - dichiaravano
non e' andata cosi'. Nel solo 2012, invece, si e' determinata

le associazioni a fine settembre

una perdita complessiva, tra minori entrate

fiscali e mancato introito. di circa 140 milioni di euro",

FonteAgi
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Rame, 2 gen 201.4 - Il SSiQnopositi.vo nelle
iimmetri-oolazÌ'oni auto a cli;rembJe ;l'lOTImue im:fuue a faci Ii
ottmismi.

Lo afferma Fedaauto,

1'.BSSl>ciaziune{lhe

rB,ppresemta i mnCE!lSion:8Ii di tutti i mSl'chi
commen:ializzati

in Italia di auto, vei;(lOlì ·oommerciali,

industriali e autobus, a commento d:ei dati sulle
immatricolazioni

salite dell'l ,4% nel mese SI:XlI"5O.

"'Nel 2012 pensavamo di aVei toccato il fondo, invece il
20 13 e' l'i uscito a fare peggio - commenta Fi Iippo Pavan
BernacdLi, pl'esidente di Federauto -. Senza sooITl{){fsre l'anno
2007, rispetto al qua[e a.b<!>i.a.rno
per~ circa i I 50% del
ffief·cato, possiamo confro:ntBIe il 2013 con i I .non lontano
2011., che si era fermato a 1.748.143 unita'. Rispetto al 2011
mancano q:uindi all'appello

444.009 unita'. Oppure, per

ved:erla i n un altro:mod'o, s:bbiarno paso oltre 7 mil iardi di
fatturato".

"E lo stato? - jXOSSiQueBernacchi -. Con la sua :politica
miope ha pa:so olire 2 mi Ii.Brdi di entrate dal nostro
settore. Se invece

ci confro:ntismo

mn la media de,g.1iultimi

5 anni sano state perse circa 660.0100 immafrioolazion.i
lo Stato ha per~ 3 miliardi

su coi

e 300 milior1Ji di gettito. E i I

Go\r:a'n,o ·00SBi
fa? Àume.r1Jtale tasse in un arcolo viziClGOd.ove
I1UOuetasse (parlano a .oomprimere ulteriormente
anoorapeggio,

i consumi. 0,

sta alla finestra senza varareu.n piano

organico. Con questa ri cetta, appl icata non solo agii i
autoveicoli

ma all'intera eoonQ:mia, si e' distrutto e si sta

distruooendo

i I tessuto produttivo ed economi

00

del nostro

Paese-o

http://www.ilmondo.it/fi
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Federauto. defiscalizzare per rilanciare
Martedi 2111110t4 • Roma • Al ministero dello Sviluppo
economico Federante (I!associazfone che rappresen,tlt i

concessfonarf di tutti i marchi commercializzati in Italia di
auto, ,veicoli commèrciali, veicoliindusmali
lll' autobus)
ha
incontrato oggi pomeriggio il minil'tr\:l Aavio 2aooQato.
All'ormne,ì:ret giomodetconfronto
lA presentazione
dimisme

concrete ,per !>iJ~,rare taèrisf '&eLsettore a:ittomotNe che net
2013. ba perso ìt 7,09% delle immatrièola2ioni rispétto all'anno
precedente. pnÌlle tra _tutte q,uelle relative alla p~essfone
fiscat&éfte grava attuaÙÌJente suUe'!luatto rUote.
«Defiscali:zziJ.re l'QUa>dall'aeQt:iistofino al suo utilizzo è in
questo momento l'unico l11ltidotoper curore lo depressione
df!i oo~mi CM ho investito ull settore che,è lo cartina di
tomascfedf!ll'orn1aro:ento generafe df!U'~nomiQ del nostro
Paese- .j@;CQìrlm~tàto filipPO 'Pa\;;m Be~i.
presi~nte
dì Fedetauto ilrottclmione déd~incontro -lfer qtlf:'Sfa
abbiaino presentato'ol minìstii1, ZaflQT((ltoun pacchetto di
pr~ste per l'attlfaz:ione di pOlitiche di df!fjscalizzazione per
i priVòtr e te aziern:Je.Senza questa cura l'automotillt!' italiano,
già fanofino di coda deit'Europa interminì di immatricolazione e di anzianità del porc(Jcircolante, resterà schiacciato da
un'insostenibile Pressione fiscale c;he sto mettendo}n ginocchio gl'i autornobilis.ti e ì con<,essionoriitaliani. Il ministro Zooonafo ho
dimostrato uno prudf!nte attenzial'1e nei confronti deU'automotilit!' \lOttaa non generare false ,aspettative' dichiarando che valuterà,
aU'f~if'1'1'I9
fJelta neriCQStituitp CO(l5tÌltP, f'wntl../Ofiazfoni che incontrino, esigenze4eila rfUera».
AU·inccif1.frd,eè~q j:l~e$ef!ti~che il past ll'rçsident di f~deràutà, Vince~ Malilgo >e'ildi~i:tor~,G1an .Franco $9ranna.
ROSAìJM PAONE

te

http://www.automotonews.com/dettagl

iO.aspx?box=attua Iita&pki d=8803
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