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VERONA
(ANSA) - VERONA, 14 MAG - Prende il via oggi a Verona l'Automotive Dealer Day, l'evento
europeo dedicato all'ecosistema dell'auto. Dalle risorse umane alle infrastrutture e dal mercato
alle strategie, passando per il branding e la customer care e fino ai canali del noleggio, del
post-vendita e dell'usato, l'appuntamento mette a fuoco l'evoluzione di comparto che vale
l'11,1% del Pil italiano, a partire dalle direttrici della mobilità come servizio, dell'elettrificazione,
della connettività e della guida autonoma. Focus di questa 17ma edizione, che si concluderà il
16 maggio a Veronafiere, il "Business Remix". Oltre 4mila gli addetti ai lavori attesi, 14 brand
auto, 6 associazioni di dealer, 10 meeting aziendali e il 70% dei concessionari italiani, per un
calendario di circa 60 appuntamenti. Spazio al confronto della filiera oggi alle ore 14, con la
conferenza di Anfia, Federauto e Unrae che sarà trasmessa in streaming anche su ANSA
Motori. Nel pomeriggio, un focus su elettrico e mobilità sostenibile (ore 16.30) e il confronto
sulle istanze del comparto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente di Autotorino, Plinio
Vanini. Si riparte con la sessione dedicata al "Business Remix" il mercoledì mattina (ore 8.45),
anche con i risultati dell'indagine sui consumatori realizzata da Quintegia e il Premio per
l'Innovazione Gestionale 2019, il riconoscimento di Quintegia e InterAuto News con il sostegno
di Findomestic, riservato al dealer che più si è distinto per innovatività nella gestione della
propria azienda. A seguire, anche un focus dedicato alle strategie dei dealer nel business della
mobilità (ore 11.30) e il forum "Guardare avanti" (ore 16.45), con i risultati del DealerSTAT
2019 e il keynote speech del fondatore di Hyperloop Transportation Tecnologies, "Bibop" G.
Gresta. Tra gli eventi in primo piano per la giornata di giovedì, invece, la sessione "I clienti?
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Sono su internet" (ore 12.00), con la consegna dell'"Internet Sales Award 2019" e il contributo
motivazionale di uno dei volti più noti del rugby mondiale dell'ultimo decennio, Martin
Castrogiovanni (ore 15.00). (ANSA).
FAF/ S41 QBXV
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Parte con segno negativo il
2019 dei veicoli rimorchiati:
il primo trimestre a -1,9%

Suggerisci

Scrivi alla redazione

Stampa

Unrae

Conferenza_ADD_14/05/2019

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

TIM CONNECT FIBRA
Fibra ultraveloce + TIMVISION: attiva
online TIM CONNECT FIBRA a 25€/mese

THE MASERATI OF SUVS
Performance, comfort e controllo. Scopri
Levante e il nuovo leasing Maserati.

Lexus
Scopri il nuovo Lexus UX Hybrid, il SUV
compatto con innovativa tecnologia ibrida.

Droga in pancia, un arresto al
Brennero

Giannini, su Altaforte polemica sterile
"Oggi andrò al Salone del libro con il mio
libro in ...

DS 3 CROSSBACK
DS 3 CROSSBACK con maniglie a
scomparsa. Icona di Stile High-Tech.

Progressivi a 109€

Oggi. Domani. Ibrido.

Occhiali24.it lancia sul mercato i suoi primi
occhiali progressivi a 109€

Scopri la nuova Toyota Corolla Hybrid con
motore Hybrid Dynamic Force® da 180
CV.

Durante alcuni controlli al Brennero gli
agenti della ...

Pag. 3

089849

Concluso il I trimestre 2019:
frena l'auto in Europa
(-3,2%)

Data

14-05-2019

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Ok
Informativa estesa
CANALI ANSA

Seguici su:

Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Motori

NEWS

FOTO

VIDEO

TROVA LISTINI

Fai la
ricerca

I PROTAGONISTI

Vai a
ANSA.it

Industria Prove e Novità Eco Mobilità Componenti & Tech Sicurezza Norme e Istituzioni Attualità Guida agli Acquisti Due Ruote Sotto la Lente
ANSA.it

Motori

Industria

Auto: Anfia-Federauto-Unrae a governo,fondi e regia comune

Auto: Anfia-Federauto-Unrae a
governo,fondi e regia comune
ULTIME DI PRIMOPIANO

Prove e
Novità

Mercedes,al debutto
nuovo Actros: muscoli e
tanta tecnologia

Obiettivo rinnovo parco circolante e salvaguardia settore
Redazione ANSA VERONA 14 MAGGIO 2019 17:16

Suggerisci

Scrivi alla redazione

Stampa

(dell'inviato Francesco Fabbri) (ANSA) - VERONA, 14 MAG - Risorse per rinnovare il parco
auto circolante e costruire le necessarie infrastrutture, una cabina di regia comune con le
istituzioni e visione del futuro: con una sola voce Anfia, Federauto e Unrae chiedono al
governo una decisa virata per il settore, e di ampio respiro "perché non si può rimanere sotto
lo scacco di misure annuali".
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Inoltre - conclude - è necessaria una normativa chiara sulla guida autonoma e la creazione di
spazi dedicati". Il vero nodo, però, è quello della fiscalità, per consentire lo sviluppo delle
tecnologie e il rinnovamento del parco circolante. Per Adolfo De Stefani Cosentino, presidente
di Federauto, è "indispensabile rivederla perché in Italia la percentuale di deducibilità per
imprese e professioni è limitata al 20%, mentre nei principali Paesi UE si arriva al 100%. Non
solo: da noi l'IVA è detraibile solo al 40%, altrove lo è totalmente. È dunque auspicabile conclude - un intervento sulla fiscalità che miri ad allineare l'Italia agli altri Paesi UE,
comprendendo anche gli interventi di manutenzione e riparazione: l'emersione di tale imponibile
compenserebbe di gran lunga il mancato gettito".
Di qualità dell'aria e sicurezza ha parlato Michele Crisci, presidente di Unrae: per migliorare
entrambe, ha detto, è urgente il "rinnovo del parco circolante, formato da auto inquinanti e non
dotate di sistemi ormai basilari come ABS e airbag". Crisci ha poi auspicato una "neutralità
tecnologica", per porre fine alla "demonizzazione" sul diesel" e l'istituzione di una Cabina di
Regia inter-istituzionale per delineare una strategia concreta per conseguire soluzioni utili
"all'ambiente, alla sicurezza, al settore automotive e all'intero sistema economico nazionale".
(ANSA).
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Prove e Novità

Nel corso della conferenza comune tenuta a Verona nel corso dell'Automotive Dealer Day, le
associazioni definiscono 'complesso' l'attuale situazione del comparto automobilistico, che sostengono - sopravvive esclusivamente per gli sforzi di Case e concessionari. "Ci sono oltre
65mila professionisti del settore dei motori endotermici da riconvertire - dice Paolo Scudieri,
presidente di Anfia - se l'obiettivo è quello di arrivare a produrre e vendere soltanto gli elettrici.
Il tutto - spiega - in un contesto economico recessivo. Dal 2018 al 2020, viene richiesto ai
produttori un decremento del 20% delle emissioni, quanto raggiunto nei venti anni precedenti. I
target UE al 2025 e al 2030 - sottolinea - potranno essere raggiunti solo attraverso la vendita
di una consistente quota di veicoli elettrificati (6 milioni al 2030), ma per farlo è necessario
costruire le infrastrutture: una colonnina ogni 10 veicoli.
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Dealer Day, l'auto si interroga sul futuro

(ap)

Dalle risorse umane alle infrastrutture e dal mercato alle strategie, passando per il branding e la customer
care e fino ai canali del noleggio, del post-vendita e dell'usato

14 maggio 2019

OGGI SU

È allineato sulla griglia di partenza l'Automotive Dealer Day, l'evento europeo
dedicato all'ecosistema dell'auto targato Quintegia, in programma da domani a
giovedì 16 maggio a Veronafiere. Dalle risorse umane alle infrastrutture e dal
mercato alle strategie, passando per il branding e la customer care e fino ai
canali del noleggio, del post-vendita e dell'usato, l'appuntamento mette a fuoco
l'evoluzione di comparto che vale l'11,1% del Pil italiano, a partire dalle direttrici
della mobilità come servizio, dell'elettrificazione, della connettività e della guida
autonoma.

Di Maio: “I moderati siamo noi, la
Lega la pianti con i fucili”

Al centro, il "Business Remix" - il ribilanciamento delle strategie -, focus della 17^
edizione tra innovazione, digitalizzazione e tecnologia. Ad attendere gli oltre
4mila addetti ai lavori da tutta Italia, un programma che vede protagonisti 14
brand auto, 6 associazioni di dealer, 10 meeting aziendali e il 70% dei
concessionari italiani, per un calendario di circa 60 appuntamenti.
Tra le voci più attese, "Bibop" G. Gresta, co-fondatore e presidente di Hyperloop
Transportation Tecnologies; l'ad di Enel X, Francesco Venturini; Luca de Meo,
presidente di Seat (intervista video); e Steve Young e Andrew Tongue,

Da Narciso al gerdarme
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rispettivamente Managing e Research director del network di ricerca europeo nel
campo della distribuzione automobilistica Icdp.
Spazio al confronto della filiera nella prima giornata di martedì 14 maggio, con la
conferenza stampa di Anfia, Federauto e Unrae (ore 14.00), un focus su elettrico
e mobilità sostenibile (ore 16.30) e il confronto sulle istanze del comparto tra il
vicepremier Matteo Salvini e il presidente di Autotorino, Plinio Vanini. Si riparte
con la sessione dedicata al "Business Remix" il mercoledì mattina (ore 8.45),
anche con i risultati dell'indagine sui consumatori realizzata da Quintegia e il
Premio per l'Innovazione Gestionale 2019, il riconoscimento di Quintegia e
InterAuto News con il sostegno di Findomestic, riservato al dealer che più si è
distinto per innovatività nella gestione della propria azienda.
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Amazon e da Feltrinelli

Storiebrevi

Premi letterari

A seguire, anche un focus dedicato alle strategie dei dealer nel business della
mobilità (ore 11.30) e il forum "Guardare avanti" (ore 16.45), con i risultati del
DealerSTAT 2019 e il keynote speech del fondatore di Hyperloop Transportation
Tecnologies, "Bibop" G.
Gresta. Tra gli eventi in primo piano per la giornata di giovedì, invece, la
sessione "I clienti? Sono su internet" (ore 12.00), con la consegna dell'"Internet
Sales Award 2019" e il contributo motivazionale di uno dei volti più noti del rugby
mondiale dell'ultimo decennio, Martin Castrogiovanni (ore 15.00).

L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep:
editoriali, analisi, interviste e reportage.
La selezione dei migliori articoli di Repubblica
da leggere e ascoltare.
Saperne di più è una tua scelta
Sostieni il giornalismo!
Abbonati a Repubblica

dealer day
© Riproduzione riservata

14 maggio 2019

IL NETWORK
Fai di Repubblica la tua homepage
Codice Etico e Best Practices

Espandi

Mappa del sito

Redazione

Scriveteci

Per inviare foto e video

Servizio Clienti

Pubblicità

Privacy

089849

Divisione Stampa Nazionale GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. P.Iva 00906801006 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA >ISSN 2499-0817

Conferenza_ADD_14/05/2019

Pag. 16

Data

14-05-2019

Pagina
Foglio

1/2

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

Europee

Governo

Salvini

Di Maio

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia >Anfia, Federauto e Unrae, quali scelte di policy per una mobilità sostenibile

ECONOMIA

A-

A+

Martedì, 14 maggio 2019 - 16:34:00

Anfia, Federauto e Unrae, quali scelte di policy
per una mobilità sostenibile
Per i tre organismi occorrono interventi mirati, come la modifica del
regime fiscale ed il rinnovo del parco auto vetusto. L'esempio di
Borgo 4.0. in Campania
di Eduardo Cagnazzi
Occorrono interventi mirati che pongano al centro una visione strategica della mobilità. Interventi che
spaziano dalla modifica del regime fiscale sulle spese di ricerca, formazione del personale e sviluppo
fino al rinnovo del parco auto italiano mediante una concessione statale quale il credito d’imposta,
così come avviene per le ristrutturazioni edilizie. E’ questo lo scenario per sostenere l’intera filiera
della mobilità in Italia delineato da Anfia, Federauto e Unrae nell’ambito dell’Automotive dealer day a
Verona.
“Una delle sfide di maggior impatto per la filiera industriale automotive è la riduzione delle emissioni di
CO2 dei veicoli nuovi dell’Ue”, ha dichiarato Paolo Scudieri, presidente di Anfia (nella foto). “In 22 anni,
dal 1995 al 2017, in Ue, le emissioni delle auto sono diminuite del 36%. E’ impressionante che in soli due
anni, dal 2018 al 2020, sia richiesto ai produttori un ulteriore decremento del 20%. I target Ue al 2025 e al
2030 potranno essere raggiunti solo attraverso la vendita di una consistente quota di veicoli elettrificati ,
che significa convertire le produzioni investendo ingenti risorse. Per salvaguardare la competitività e
l’occupazione della filiera è fondamentale accompagnarla nella transizione con interventi mirati.
Supportare l’innovazione e la digitalizzazione dei sistemi produttivi, anche modificando il regime fiscale
sulle spese di ricerca e sviluppo e incentivare i processi di aggregazione tra operatori appartenenti a
supply chain tradizionalmente separate, rappresentano interventi chiave. Un altro importante fattore di
competitività è la sperimentazione delle tecnologie della guida autonoma sul territorio, come sta
avvenendo in Campania grazie al progetto Borgo 4.0, voluto da Anfia e supportato dalla Regione come
prima piattaforma di ricerca in campi applicativi complementari”.
Per il numero uno di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino “è indispensabile rivedere la fiscalità che
influisce sulle scelte di acquisto di imprese, professionisti e famiglie. Nel nostro Paese la percentuale di
deducibilità dal reddito imponibile per le auto utilizzate da imprese e professioni è limitata al 20%,
mentre nei principali Paesi Ue tali aliquote arrivano al 100%. In Italia l’Iva è detraibile solo al 40% mentre
in tutti gli altri Paesi è totalmente detraibile. Inoltre, la duplicazione d’imposta che subiscono i Dealer
quando acquistano un’autovettura usata da un soggetto che ha detratto l’Iva parzialmente (il 40%) non è
accettabile e penalizza ingiustamente le nostre aziende. È auspicabile un intervento complessivo sulla
fiscalità che miri ad allineare progressivamente l’Italia agli altri Paesi comunitari e preveda
l’introduzione della formula, già positivamente sperimentata in altri ambiti, del credito di imposta
sull’acquisto del nuovo abbinato alla rottamazione di autovetture vecchie e per i lavori documentati di
089849

manutenzione e riparazione, al fine di favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti, l’emersione della
base imponibile connessa alle attività del post-vendita ed un parco circolante con sistemi di sicurezza
attiva e passiva adeguati”.
Michele Crisci, presidente dell’Unrae, ha a sua volta ribadito che per incidere efficacemente sulla
qualità dell’aria nelle e sulla sicurezza stradale occorre intervenire sul rinnovo del parco circolante.
“Occorre favorire la rottamazione di vetture inquinanti e poco sicure, sostituendole con veicoli di ultima
generazione in un’ottica di neutralità tecnologica, e dare fine alle incomprensibili campagne ideologiche
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di “demonizzazione” sul diesel, che ad oggi non hanno portato alcun risultato positivo ed hanno anzi
causato un aumento delle emissioni di CO2”. Ed ha proposto di favorire la rottamazione di vecchie auto
ante Euro 4 con la concessione di un'agevolazione statale quale il credito di imposta (così come
avviene per le ristrutturazioni edilizie); di investire sulle infrastrutture di ricarica (gas, elettrico e
idrogeno) e sulle smart road; e di creare una Cabina di regia inter-istituzionale per delineare una
strategia concreta e sostenibile con l'obiettivo di conseguire soluzioni utili all'ambiente, alla sicurezza
dei cittadini, alla vitalità del settore”.
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Mobilità sostenibile: quali scelte nella
transizione
Oggi all’Automotive Dealer Day di
Verona ANFIA,FEDERAUTO E UNRAE
hanno parlato di “Mobilità
sostenibile: quali scelte nella
transizione”, con l’obiettivo di
affrontare congiuntamente il tema
della mobilità sostenibile
nell’attuale contesto,
caratterizzato, per il settore
automotive, da complesse sfide
tecnologiche e regolamentari.
I Presidenti delle Associazioni
coinvolte – Paolo Scudieri (ANFIA),
Adolfo De Stefani Cosentino

Guarda la gallery

(Federauto) e Michele Crisci
(UNRAE) – hanno portato
all’attenzione di una platea di
giornalisti, operatori del settore e
soggetti istituzionali le loro analisi
dello scenario presente e futuro,
evidenziando criticità e proposte
di policy coordinate, da sviluppare

e attuare attraverso una costruttiva collaborazione con le istituzioni competenti, che ponga al centro
una visione strategica della mobilità.
“Una delle sfide di maggior impatto per la filiera industriale automotive è la riduzione delle emissioni di
CO2 dei veicoli nuovi dell’UE – ha dichiarato Paolo Scudieri. In 22 anni, dal 1995 al 2017, in UE, le emissioni
delle auto sono diminuite del 36%. È impressionante che in soli 2 anni, dal 2018 al 2020, sia richiesto ai
produttori un ulteriore decremento del 20%. I target UE al 2025 e al 2030 potranno essere raggiunti solo
attraverso la vendita di una consistente quota di veicoli elettrificati – si prevede un parco di veicoli
elettrici vicino ai 6 milioni al 2030, implicando una rapida infrastrutturazione (1 colonnina ogni 10
veicoli) – il che significa convertire le produzioni investendo ingenti risorse. Per salvaguardare la
competitività e l’occupazione della filiera è fondamentale accompagnarla nella transizione con interventi
mirati. Supportare l’innovazione e la digitalizzazione dei sistemi produttivi, anche modificando il regime
fiscale sulle spese di ricerca e sviluppo e incentivare i processi di aggregazione tra operatori appartenenti
089849

a supply chain tradizionalmente separate, rappresentano interventi chiave. Un altro importante fattore di
competitività è la sperimentazione delle tecnologie della guida autonoma sul territorio, come sta
avvenendo in Campania grazie al progetto Borgo 4.0, voluto da ANFIA e supportato dalla Regione come
prima piattaforma di ricerca in campi applicativi complementari. Sul fronte del capitale umano, è
indispensabile lavorare all’evoluzione dell’offerta di servizi formativi, con indirizzi di studio rispondano
alle rinnovate esigenze del settore, nonché favorire la riqualificazione del personale, anche introducendo
un adeguato regime fiscale dei costi legati alla formazione”.
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Adolfo De Stefani Cosentino ha dichiarato “E’ indispensabile rivedere la fiscalità automotive che influisce
sulle scelte di acquisto di imprese, professionisti e famiglie. Nel nostro Paese la percentuale di
deducibilità dal reddito imponibile per le auto utilizzate da imprese e professioni è limitata al 20%,
mentre nei principali Paesi UE tali aliquote arrivano al 100%; in Italia l’IVA è detraibile solo al 40% mentre
in tutti gli altri Paesi UE è totalmente detraibile. Inoltre, la duplicazione d’imposta che subiscono i Dealer
quando acquistano un’autovettura usata da un soggetto che ha detratto l’IVA parzialmente (il 40%) non è
accettabile e penalizza ingiustamente le nostre aziende. È auspicabile un intervento complessivo sulla
fiscalità che miri ad allineare progressivamente l’Italia agli altri Paesi UE e preveda l’introduzione della
formula, già positivamente sperimentata in altri ambiti, del credito di imposta sull’acquisto del nuovo
abbinato alla rottamazione di autovetture vecchie e per i lavori documentati di manutenzione e
riparazione, al fine di favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti, l’emersione della base imponibile
connessa alle attività del post-vendita ed un parco circolante con sistemi di sicurezza attiva e passiva
adeguati”.
Michele Crisci ha concluso “Ritengo che per incidere efficacemente sulla qualità dell’aria nelle nostre
città e sulla sicurezza stradale sia sempre più urgente intervenire sul rinnovo del parco
circolante: occorre favorire la rottamazione di vetture inquinanti e poco sicure, sostituendole con veicoli
di ultima generazione in un’ottica di neutralità tecnologica, e dare fine alle incomprensibili campagne
ideologiche di “demonizzazione” sul diesel, che ad oggi non hanno portato alcun risultato positivo ed
hanno anzi causato un aumento delle emissioni di CO2. L'UNRAE sostiene, quindi, che, evitando ogni tipo
di ulteriore gravame fiscale sul settore automobilistico già enormemente vessato, così come
recentemente avvenuto con l’introduzione del c.d. “malus” sui veicoli nuovi, il Governo
e le Amministrazioni centrali e locali dovrebbero occuparsi prioritariamente di rinnovare il vetusto parco
auto italiano, con provvedimenti ragionati, bilanciati e strutturali. L’UNRAE propone pertanto di:
- favorire la rottamazione di vecchie auto ante Euro 4 con la concessione di un'agevolazione statale
quale il credito di imposta (così come avviene per le ristrutturazioni edilizie);
- investire sulle infrastrutture di ricarica (gas, elettrico e idrogeno) e sulle smart road;
- creare una Cabina di Regia inter-istituzionale per delineare una strategia concreta e sostenibile con
l'obiettivo di conseguire soluzioni utili all'ambiente, alla sicurezza dei cittadini, alla vitalità del settore
automotive e in ultima istanza all'intero sistema economico nazionale”.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
AUTO: SCUDIERI (ANFIA), PER RIPRESA MERCATO SERVONO
CERTEZZE NORMATIVE

Ecotassa e' stata 'tanto malus per pochissimo bonus' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Verona, 14 mag - I cambi di normativa in termini di omologazione e l'ecotassa
'bonus/malus' che e' stata 'tanto malus per pochissimo bonus' hanno provocato una tale
incertezza nei consumatori che questa ha 'generato un dilagante segno meno sulle
nostre produzioni e sulle nostre vendite'. Lo ha indicato Paolo Scudieri, presidente Anfia
(Associazione nazionale filiera industria automobilistica). 'Il consumatore ha bisogno di
certezze. Questo si' che puo' cambiare il mercato. Se continuiamo a compulsarli con
falsi miti o con bugie cosmiche o con like, questo determina la distruzione del mercato',
ha dichiarato Scudieri, in occasione dell'Automotive dealer day in corso a Verona,
parlando del mercato italiano dell'auto e del suo andamento. 'Credo che adesso una
prima normalizzazione ci sara', lo spero come imprenditore, lo spero come presidente
Anfia, ci sara' con la considerazione dei limiti e delle normative', ha spiegato Scudieri,
anche se, ha aggiunto, 'il momento e' talmente magmatico che fare una stima oggi vuol
dire avere la palla di cristallo. Non credo nel pessimismo. Per antonomasia gli
imprenditori devono essere un po' ottimisti', pero', ha ribadito 'il consumatore ha bisogno
di certezze'.
Fla(RADIOCOR) 14-05-19 16:18:40 (0541) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
AUTO: ANFIA-FEDERAUTO-UNRAE, INDISPENSABILE RIVEDERE
FISCALITA' SETTORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Verona, 14 mag - Di fronte alle nuove sfide del settore
automotive nel suo complesso, a partire dalle normative sulle emissioni, 'per
salvaguardare la competitivita' e l'occupazione della filiera e' fondamentale
accompagnarla nella transizione con interventi mirati. Supportare l'innovazione e la
digitalizzazione dei sistemi produttivi, anche modificando il regime fiscale sulle spese di
ricerca e sviluppo e incentivare i processi di aggregazione tra operatori appartenenti a
supply chain tradizionalmente separate, rappresentano interventi chiave'. Lo ha
affermato Paolo Scudieri, presidente Anfia (Associazione nazionale filiera industria
automobilistica), in occasione dell'incontro 'Mobilita' sostenibile: quali scelte nella
transizione', organizzato da Anfia, Federauto e Unrae, nell'ambito dell'Automotive dealer
day. 'E' indispensabile rivedere la fiscalita' automotive che influisce sulle scelte di
acquisto di imprese, professionisti e famiglie', ha aggiunto Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto, sottolineando che 'nel nostro Paese la percentuale di
deducibilita' dal reddito imponibile per le auto utilizzate da imprese e professioni e'
limitata al 20%, mentre nei principali Paesi Ue tali aliquote arrivano al 100%; in Italia l'Iva
e' detraibile solo al 40% mentre in tutti gli altri Paesi Ue e' totalmente detraibile. Inoltre, la
duplicazione d'imposta che subiscono i Dealer quando acquistano un'autovettura usata
da un soggetto che ha detratto l'Iva parzialmente (il 40%) non e' accettabile e penalizza
ingiustamente le nostre aziende'.
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DA SAPERE

ITALIA 

Aiutare il mondo delle auto? Il nodo è la fiscalità

15 MAGGIO 2019 alle 08:40

+

DI: ALBERTO ANTOGNOTTI, Giornalista

Gli operatori fanno fronte comune e chiedono interventi
mirati per sostenere il settore e le vendite

E’ per questo che dalla conferenza stampa “Mobilità sostenibile: quali scelte nella
transizione” è arrivato un monito a stare sull’attenti, perché il mondo dell’auto non
può permettersi di guardare troppo al futuro, perché deve affrontare in questi anni di
“transizione” sfide assai difficili che hanno bisogno della cooperazione di tutti gli
operatori. Non per altro alla conferenza erano presenti i numeri uno dell’Anfia,
l’associazione nazionale della filiera automobilistica; della Federauto, la federazione
dei concessionari; e dell’Unrae, che rappresenta i produttori.

CERCA UN'AUTO

CERCA
089849

Le auto di domani sappiamo tutti come saranno, perché difficilmente guideremo
vetture prive del motore elettrico e di complessi aiuti alla guida. Pensando sempre al
domani, però, si rischia di sottovalutare il presente e dimenticarsi di quanto va fatto
oggi per sostenere il comparto delle auto.

Vanno a singhiozzo le vendite di auto nuove nel 2019
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Mercato auto
Europa, a marzo
ancora giù

Le autorità non devono lasciar soli i produttori

Il capo dell’Anfia, Paolo Scudieri, ha sottolineato ad esempio che le case
automobilistiche hanno obblighi molto severi per quanto riguarda il taglio delle
emissioni inquinanti, perché in Europa i produttori dovranno raggiungere nel 2021
una media di 95 g/km di anidride carbonica fra tutti i modelli a listino (era di 130 g/km
nel 2015), pena multe miliardarie.
Per riuscire in questo intento i produttori dovranno essere aiutati dalle autorità, che
non possono lasciar sole le case automobilistiche dopo averle imposto target
decisamente ambiziosi. Scudieri infatti auspica modifiche al regime fiscale sulle spese
di ricerca e sviluppo e incentivi per l’aggregazione fra operatori, che unendosi
potrebbero dar origine a realtà più solide in grado di affrontare meglio la
concorrenza e gli alti costi.



Fiscalità e infrastrutture per le auto a gas

Anche il numero uno di Federauto ha parlato di interventi per la fiscalità, in modo da
incentivare l’acquisto di auto e veicoli per il lavoro da parte delle imprese. “Nel nostro
Paese è possibile dedurre dal reddito imponibile solo il 20% del prezzo pagato per le
auto utilizzate da imprese e professionisti – le parole di Adolfo De Stefani Cosentino –,
mentre nei principali Paesi europei le aliquote arrivano al 100%”. Lo stesso vale per la
detrazione dell’iva. De Stefani Cosentino si augura perciò un intervento in questa
direzione, perché la fiscalità in Italia non può essere così svantaggiosa rispetto
all’Europa.
Michele Crisci, numero uno dell’Unrae, è andato oltre e ha presentato alle autorità
una lista di suggerimenti per favorire il ricambio fra auto usate e nuove, considerando
che l’età media delle vetture circolanti in Italia è fra le più alte in Europa (circa 11 anni):
ciò è negativo in termini di sicurezza e inquinamento. Crisci propone di investire sulle
infrastrutture per le auto a gas, concedere vantaggi fiscali a chi rottama un’auto
targata prima del 2006 e creare una cabina di regia fra le istituzioni specifica per il
mondo delle auto, alla luce del peso che ha questo settore per l’economia italiana
(vale l’11% del pil).

+

Ecotassa ed Ecobonus 2019

Gomme invernali e catene a bordo, l'obbligo scade
il 15 aprile

Range Rover Evoque, un'inglese nella notte di
Milano

Nuova Chevrolet Corvette, le prime foto ufficiali
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