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L'ANFIA: LA ROTTAMAZIONE AIUTA FISCO E AMBIENTE

Auto, l'appello dei costruttori al governo
"La manovra rifinanzi gli incentivi"
CLAUDIALUISE

Per comprendere l'importan-
za di sostenere il settore auto-
motive rinnovando gli incenti-
vi esauriti lo scorso mese ba-
stano pochi numeri che ne
riassumono il peso: il gettito
erariale generato ammonta a
76 miliardi di euro, sono oltre
1 milione le persone impiega-
te tra produzione e servizi e
5000 le aziende oltre ai car
maker. Lo spiega il presidente
dell'Anfia, Paolo Scudieri sot-

tolineando quanto sia «un fat-
tore di sostanziale tenuta
dell'economia, riconosciuto
finalmente dopo un grande
sforzo per sensibilizzare le isti-
tuzioni». L'automotive, in
questo momento di radicali
cambiamenti, ha bisogno di
interventi strutturali e di poli-
tica strategica. «Le agevola-
zioni finora erogate hanno fa-
vorito la rottamazione di ol-
tre 120.000 auto, con un ri-
sparmio di 155.000 tonnella-
te di CO2 emessa ogni anno,

spingendo il rinnovo del par-
co veicoli che ha un'età media
troppo alta per essere confor-
me alle normative in termini
di emissioni e sicurezza», spie-
ga Scudieri. A fronte di 250
milioni spesi per gli incentivi
estivi, il guadagno del gettito
Iva è stato di 300 milioni.
«Questo vuol dire che il finan-
ziamento al settore ha dato
un ritorno importante come
gettito erariale. E un interven-
to che va prorogato con co-
stanza fino ad esaurire gli ol-

tre 13 milioni di vetture che
dovrebbero essere sostituite.
Vuol dire — sottolinea ancora
il presidente Anfia — generare
un beneficio per l'industria
manifatturiera, l'ambiente e
la sicurezza. La richiesta degli
imprenditori al governo è di
proseguire su questa strada in-
serendo fondi in finanziaria
per potenziare il bonus per le
auto elettrificate ed estende-
re lo schema previsto nel de-
creto Agosto ad altre motoriz-
zazioni in chiave ecologica,
peri primi 6 mesi del 2021, an-
che per affrontare la nuova
crisi di mercato generata dal
Covid. «Stiamo lavorando a
questa proposta — conclude
Scudieri — perché è una misu-
ra che si autofinanzia e gene-
ra positività perle imprese».
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