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Gli senari COSA CI ASPETTA

Riaccendetele
Nir

MERCATO 
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A giugno il rosso si attenua: necessarie misure

per l'inversione. «Ogni 100 mila veicoli
invenduti lo Stato perde 500 milioni». 1130%

delle concessionarie rischia la chiusura

nelle giugno. come più o meno
successo u maggio porrebbe
chiudersi con un calo attorno
al45%, rispetto alla stesso mese
dei 2019 se non ef saranno no
v IM dalla politica vedi incerti

i Sono le Indicazioni parziali.
da verificare il l' luglio. che

oi r n ano dalle vendite dl auto-
mobili nei prímit3giurni lavo-
rativi di giugno che hanno pro-
dotto 4S mila targhe nuove m
Italia. ( ;onsiderandola nonna-

di un picco dl ven-
dite negli ultimi giorni del me-
se Iche comprende le km 0). le
immatricolazioni oli giugno
potrebbero assestarsi attorno
alle 95 mila- Nel giugno del
20191e auto nuove vendute fu-
rono 172 301. Secondo questa
ipotesi quindi tel primo seme-
stre del 302n sarebbero altre
5.30 mila le auto vendute in
meno rispetto allo stesso peri-
, do dell'anno Stona. «Ogni

di Alessandro Conti

t00md2 vetture non Immatri-
colate lo Stato perde 500 mi-
lioni di gettito (Locate» spiega
Paolo Scudieri, presidente del-
141nfia. l'associazione di Con-
findustria che riunisce i co-
struttori. Solo nella mani fatti,
ra sono 5.529  le imprese, 274
mila gli addetti. 103,9 I miliar-
di di fatturato, 76,3 i miliardi dí
prelievo fiscale cui vanno ag-
giunti 1160 mila occupati della
rete di concessionarie e otlid-
ne che fatturano 53 miliardi.

f

Immatricolazioni
dimezzate

La pandemia da cnronavirus e
le sue conseguenze, iockdoirm
e perdita del potere d'acquisto
ín primo in luogo, fanno senti-
re i propri effetti. Basti pensare
che nell'Unione europea, Re
gno Unito, Islanda. Norvegia e
Svizzera, le vendite di vetture
nei primi cinque mesi dell'ari
no sono calate del 42.8'x. (nel
nostro Paese del 50,4%). Ger-
mania. Francia e Spagna han-

EXTRA RUM.'S
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SE 1; G.1lLET"l',1
MOTORI

1)1, l'T.1... IJCGGiJ
di Andrea 'tartaglia

no varato manovre di sostegno
I alla filiera auto.

Questione
urgente

«Tutto ciò che deve essere il pia
no per t'automotive deve essere
ad Mais» dice Scudieri. Anche
Michele Criscl presidente del-
1 Unrae: l'unione nazionale delle
Case straniere In Italia. incalza
sul bisogno immediato di aiuti
alla filiera: «(Oggi l'urgenza e dl
non fare morire delle aziende. TI
rischio è ebeti Soli delle Imprese '
(concessionarie. n.d.r.) non ria
pia». S riferhnento attuale è alla
conversione in legge del decreto
Rilancio che per ora ha stabilito
un rifinanziamento di 300 mi-
Itonl del tondo per l'Ecolx,nus
che serve per l'acquisto di auto
elettridhe e di alcune ibride
plug in e che funziona in base
alle emissioni di 002: a oggi so
no incentivati gli acquisti delle
auto che vanno da 0 a 20 grammi
di anidride carbonica per chilo
metro e da 21 a 60. Sia Anna che

on l'iniziativa «Riocrendiotno' I
imotori, negli ultimi tre mesi
Gazzetta Motori ha voluto farsi
promotrice di una serie di pro-
poste volte o ridare slancio a un
settore vitale come (Iodio auto
mobilistico. che in balia muove
numeri importanti in termini I
di fatturalo e di occupazione.
Proposte che vanno a inserirsi
nei quadro pila ampio dello sti-
molo alla mobilita sostenibile e
dello svecchiamento di un par
co circolante che e uno dei più
obsoleti d'Europa, SI tratta di
mitiu-e a basso Impano per le
tinallze pubbliche, visti-, che

l'ammontare del bonus erogati
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Con un
intervento
pubblico
immediato

si potrebbero
recuperare circa
250 mila vetture

può essere recuperato .grazie
all'incremento del gettito fisca-
le.

Il bonus
per gli Euro 6

Due di queste ipotesi di lavoro
hanno ricevuto attenzione, dal
momento elle sono state rece-
pite dagli emendamenti al de
cielo Rilancio in discussione
alle Camere. l.a prima prevede
un iincentia, tino a 4.000 curo
per chi acquista una nuova vet-
tura Eum 6 a benzina, gasolio
oppure ibrida, rotta mando
uni ardo con pii; di dieci anni.
senza la quale il beneficio si di-
mezza. Per le auto cleri delle e
ibride piug-ln e gin vigore
l'Ecobonus, appena riflnastzio-

Unrae, ma anche Federauto e
Aniasa, hanno :chiesto la crea-
zione di una terza fascia da 61 a
95 g/km di CO2. Qui delirereb-
bero bero molte auto di segmento A e
B che nel 2019 hanno rappresen-
tate il 39,1%„ del totale venduto
Se arrivassero gli incentivi d
2020 potrebbe chiudersi con un
calo del «20-25'.K»'polizza Scu-
dieri, «Se cl fosse stato un inter
vento shock e sfiori dal l' giugno

aggiunge Cristi - avremmo
avo' o '.50-300 mila auto vendu-
te in pii-.. Secondo Cristi Io sii-
molo all'acquisto che pattebbe

io con l'aggiunta di ton milioni
per II 2020 e altri 200 per il
2021. La seconda proposta
avanzata da Gazzetta - e rece-
pita dagli emendamenti - pre-
vede Uno stimalo al mercato
dell'usato più recente e meno
inquinante, grazie ali' abbatti-
mento dell'imposta provinciale
di trascrizione dal passaggio di
proprietà. Una 'misura che am-
plia la platea dei potenziali be-
neficiari anche a chi - per ra-
gioni diverse - non intende ac-
quistare un veicolo nuovo.

Un pensiero
anche all'usato

Sempre nell'ottica di svecchia
te II pareo circolante. tra le ipo
tesi avanzate c'e quella dl in

bastare sarebbe di 300.350 tra
Soni di erro, che poi sarebbero
ripagati dalla riscattai sulle quat
ttu ruote.

L'incognita
delle multe

Tea le molte preoccupazioni
del settore auto c'e anche q nel-
la per le multe sulle emissioni
dl anidride carbonica, CUe ha
stabilito che da quei anno
',emissione media del venduto
non debba superare 193 glkm

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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he fretta!

di CO2. I )gioì stornnentu co-
sterà 95 euro algraimnonudU-
plicatn per il numero di auto
vendute: sSene risorse in me-
n a dice Scudleri -per la Iran-

ik rione tecnologica dell'auto.
i htediamo una proroga di due
aioni Inlanut diverse case au-
io stanno fila cominciando a
fare tagli anche nella ricerca a
partire dallo sviluppo della
guida autonomo.
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IEMPO Di LEMMA 2W'
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In percentuale è il
peso delle utilitarie e
super-utilitarie sul
altercano dell'auto

italiano

63~fí~ ~ 1

1
In migliaia il numero
di occupati diretti
dell'automotive
tra manifattura,

vendita e assistenza

Tra le proposte di *Riaccendiamoimotori
anche la detrazione integrale dell'lua

sulle auto nuove e uno stimolo
al mercato dell'usato più recente

IN(,LN7'1Vi
ALLARGATI
CI  SIAMO:
Si DISCUTE
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I129 giugno in calendario alla Camera
1 la proposta inserita nel dl Rilancio

Quattromila euro per acquisto di auto
anche con emissioni superiori ai 60 g/km

di Lorenzo Baroni e Gianluigi Glannetti

~ ~i
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appuntamento cruciale è Fissa
lo per la mattina dei 29 giugno.
data prevista dalla conferenza
dei Capigruppo alla Camera per
l'arrivo in Aula del decreto Ri-
lancio. destinato In ogni caso a
passare al vaglio delìnitivo del
Senato entro il lS luglio. Ci si
aspetta che da questo strunaen-
to fondamentale per la ripar-
tenza ciel Paese ememga anche ta

cenilvare l'acquisto di vetture
nuove In pronta consegna, age-
colando sia i clienti - che go-
drebbero di un extra-bonus su
noto nuove a tutti gli effetti e
eonsegnatiiii immediatamente
- i-he idealer. i quali possono.
ordinarne di nuove riattivando
la allieta produttiva.

A
Ipotesi iva

tutta detraibile
Un al tenore indirizzo contenu
ta in 'lilaccendiantoitnotorl e
quello di rendere integrali/mi
le detraibile l'Iva sull'aegnísto
di una nuova vettura - non a
uso esclusivo aziendale - da
parte di aziende e partite Na,.
oggi linntata al 't»»%. Discorso
analogo per la quota antntór-

clit
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tanti attesa strategia di incenti-
vi all'acquisto di cui il settore
auto ha ormai pLateal mente bi-
sogno». La Gazzetta dello Sport.
attraverso la sua iniziativa
R tacce odianoimotort, ha

ascoltato in questi mesi con at
tetlzione consumatori e addetti
ai lavori. formulando delle pro-
poste che non potevano non
comprendere un contributo al -
l'acquisto che accendesse la do-
manda di vetture di grande dif-
fusione, benzina e diesel. Per ri-
partire, serve puntare al cuore
del mercato. Trattando l'emer-

tizaabile. che va portata a 50
tacila euro dl tetto massimo e
resa deducibile al 100%. SI alli-
neerebbe finalmente la fiscalità
sulle auto applicata in Italia a
quella degli altri Paesi europei.
Stimolando) la sostituzione Ilei
mediti( più vecchi. Una buona
occasione anche per avvicinare
le aziende italiane a quelle co-
tnunilarie. riducendo un gap di
competitività non trascurabile.
Infine. andrebbe valutata l'ap
plicazienc delle multe fissate
dalf U t: per Il superamento del
limite alle emissioni di 002
delle auto. che ogni Casa e te-
nuta a rispettare nel quadro
della propria gamma.

~(J 1E10110 DI iE'rfUFlAßo!^

senza come una opportlinita. I
principali emendamenti pro-
posti al decreto Rilancio hanno
abbinato le esigenze ecnnomi-
checon quelle am bie n tal i. lega
te ai rinnovo di un pa rrn circo-
lante tra i pii» obsoleti Europa:;
dunque a vantaggio di »triti

La questione dei
2+2 mila euro

In evidenza. l'tpotesi di intenti
vi di 2 mila cum a Minorar l cle
MIO Identica cifra a carini del
concessionario per chi acquista
una nuova vettura Entro n anche
con emissioni di 002 superiori
alla l'addica soglia dei 60 gOatn,
rot Limando un aliti» con più di
10 anni. Questo schema an-
drebbe a completare Il piano di
agevolazioni gin previste dagli
Eci')bonus attualmente In viga
re, citi& per vetture con etnissiv
nidi 002 fine a tal g- km. desti
nati per altro a ottenere un mi»
doppio del fondi a esso riservar».
No.tiüslan te gli. Inevitabili tatti-
cismi tra ivarl schieramenti che
hanno caratterizzato i lavori in
commissione Bilancio aletta i.1
meni, questo programma resta
ancora in campo, salvo ripty
porlo nella peggiore delle ipote
si come sostegno all'acquisto
destinato esclusivamente alle
auto in stock nei conce,ionarï
e prodotte prima del _i marzo
21720 Nel dibattilo e. entratomi
che  il tenta della tacllitazb- m: -
all'acquisto di una vettura usa
nl n rii classe ambientale non
interiore a Rimi > a' fronte della
rutta ¡nazione di vecchie auto
turo O. 1. 2 e 3 Ora perii serve
scegliere. se lavolmatadelle l'or-
ze politiche resta davvero quella
di sostenere un settore che ha
bisogno di una direzione. Che
sia quella -intrapresa dal gnver
no Irancese che lui puntalii a
incentivategli stock dl amo in
vendute a motsrizeaeiane tra
dizaonale. valorizzando nel
contempo l'auto elettrica. tIp-
pure quella voluta dall'esecutt
vo tedesco. che hl privilegiato
In modo esclusivo l'auto a itaiie-
rie Imponendo peri» nascita
di un ecosistetna ad arco nipa-
gnarla con col ioni ne di deari
ca in ogni slaiie nc di ritorni-
mento di carburante. liti c atri
vate il tempo del Parlamento
italiano, con il siimi/io che non
è una Opzione.

U MIRO tlltErrUaq2roó^
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Le fotografi,
tl Auto in concessionaria In attesa di
consegna: stimolare la domanda 211
fattore chiave per II tremato
2) Una piattaforma di montaggio; gli
incentivi aiuteranno la ripresa
PI In Italia t parco orcolanle è tra i
pio »»ceto a'Eurcpa
41 11na postaTione O rlcarit-a ree
veicoli etittrlci

I nsss-LAcsse
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