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CRISI:ANFIA, MEZZI TRASPORTO ESCLUSI DELUSIONE SU TREMONTI TER 

(AGI) - Roma, 29 giu. - “Delude la decisione del governo, che lascia in difficolta’ il settore 
dei trasporti”. Cosi’ l’Anfia commenta il via libera da parte del governo al nuovo decreto 
fiscale che prevede, tra le altre misure, l’introduzione della Legge Tremonti-ter, riguardante 
la detassazione al 50% degli utili reinvestiti dalle aziende nei beni strumentali della 
categoria ‘macchinari e apparecchiature’. Il provvedimento, che rimarra’ in vigore fino al 30 
giugno 2010, esclude i mezzi di trasporto. “Il mercato italiano dei veicoli commerciali 
leggeri, meno sensibili delle autovetture agli ecoincentivi - commenta Eugenio Razelli, 
Presidente dell’Associazione - ha registrato un -30,9% nei primi cinque mesi dell’anno e, 
nello stesso periodo, in Europa la flessione e’ stata del 37,3%. Per i veicoli industriali la 
situazione e’ ancora piu’ grave, considerando che il calo e’ stato del 38,6% in Italia e del 
44,6% in Europa, mentre per il mercato italiano dei rimorchi e semirimorchi i volumi di 
vendita sono scesi addirittura del 47,8%”. L’Anfia, continua Razelli, “ha sostenuto piu’ 
volte, fin dall’inizio della crisi economica in atto, l’urgenza di reintrodurre la detassazione 
del reddito di impresa reinvestito in beni strumentali, ritiene a questo punto, di fronte a una 
situazione cosi’ difficile, che il governo debba includere tra i beni di investimento 
interessati dalla Legge Tremonti-ter anche i mezzi di trasporto, un comparto - conclude - 
che per risollevarsi dalla crisi necessita di misure mirate e modellate sulle proprie 
specificita’”. (AGI)  
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MF Online 
 

Anfia, delude decisione Governo Tremonti-Ter 
 
29/06/2009 17.00 
Il nuovo decreto fiscale che prevede, tra le altre misure, l'introduzione della Legge 
Tremonti-ter, riguardante la detassazione al 50% degli utili reinvestiti dalle aziende nei 
beni strumentali della categoria ''macchinari e apparecchiature'' è stato accolto con 
delusione dall'Anfia in quanto esclude i mezzi di trasporto. Il presidente Eugenio Razelli 
commenta che "Anfia, che ha sostenuto più volte, fin dall'inizio della crisi economica in 
atto, l'urgenza di reintrodurre la detassazione del reddito di impresa reinvestito in beni 
strumentali, ritiene che a fronte a una situazione così difficile, il Governo debba includere 
tra i beni di investimento interessati dalla Legge Tremonti-ter anche i mezzi di trasporto, un 
comparto che per risollevarsi dalla crisi necessita di misure mirate e modellate sulle 
proprie specificità''. Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri ha accusato un calo 
del 30,9% nei primi cinque mesi dell'anno e del 37,3% in Europa. Per i veicoli industriali il 
calo è stato del 38,6% in Italia e del 44,6% in Europa, mentre per il mercato italiano dei 
rimorchi e semirimorchi i volumi di vendita sono scesi del 47,8%. 
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Mezzi di trasporto esclusi dalla legge 
Tremonti-ter 
 
ANFIA: «Delude la decisione del governo, che lascia in difficoltà il settore dei 
trasporti» 
 
Fonte: © ANFIA.it - 29/06/2009 
  

TORINO -- Il Consiglio dei Ministri dello scorso 26 giugno ha dato il via libera al nuovo 

decreto fiscale che prevede, tra le altre misure, l’introduzione della Legge Tremonti-ter, 

riguardante la detassazione al 50% degli utili reinvestiti dalle aziende nei beni strumentali 

della categoria ‘‘macchinari e apparecchiature’’. 

Il provvedimento, che rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2010, esclude i mezzi di 

trasporto. ‘‘Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri -- meno sensibili delle 

autovetture agli ecoincentivi -- ha registrato un -30,9% nei primi cinque mesi dell’anno e, 

nello stesso periodo, in Europa la flessione è stata del 37,3%. Per i veicoli industriali la 

situazione è ancora più grave, considerando che il calo è stato del 38,6% in Italia e del 

44,6% in Europa, mentre per il mercato italiano dei rimorchi e semirimorchi i volumi di 

vendita sono scesi addirittura del 47,8% -- ha commentato Eugenio Razelli, Presidente 

dell’Associazione -- . 

ANFIA, che ha sostenuto più volte, fin dall’inizio della crisi economica in atto, l’urgenza di 

reintrodurre la detassazione del reddito di impresa reinvestito in beni strumentali, ritiene 

a questo punto, di fronte a una situazione così difficile, che il governo debba includere tra i 

beni di investimento interessati dalla Legge Tremonti-ter anche i mezzi di trasporto, un 

comparto che per risollevarsi dalla crisi necessita di misure mirate e modellate sulle 

proprie specificità’’. 

lunedì 29 giugno 2009 

 

 
Diariodelweb 

Titolo: Mezzi di trasporto esclusi 
dalla legge Tremonti-ter 
 
Data: 29 giugno 2009 


	Sommario
	ComunicatoTremonti-ter
	15:09 - DL FISCALE: ANFIA, DELUSI DA ESCLUSIONE MEZZI TRASPORTO DA TREMONTI TER
	DL FISCALE, ANFIA DELUSA DA DECISIONE ESCLUSIONE SETTORE TRASPORTI
	Crisi: ANFIA, mezzi trasporto esclusi: delusione su Tremonti-ter
	LA TREMONTI - TER SI PUO' AMPLIARE (D.Pesole)
	CRISI,IL PEGGIO E' PASSATO MA NON E' FINITA
	L'UE SULLA CRISI: "LA CADUTA SI E' FERMATA MA BISOGNA CONTINUARE A INTERVENIRE"
	ANFIA, delude decisione Governo Tremonti-Ter
	TREMONTI-TER: ESCLUSO IL SETTORE TRASPORTI
	MEZZI DI TRASPORTO ESCLUSI DALLA LEGGE TREMONTI-TER DELUDE LA DECISIONE DEL GOVERNO, CHE LASCIA IN
	Mezzi di trasporto esclusi dalla legge Tremonti-ter




