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"Nel 2020 gli effetti della pandemia ridurranno del 14% il carico fiscale sulla motorizzazione, pari
a 11 miliardi di gettito in meno. L'impatto negativo sulle casse dello Stato sarà solo
parzialmente mitigato dal successo delle misure di incentivazione all'acquisto di nuove auto
che, anche per questo motivo, è indispensabile rifinanziare per il 2021". E' quanto sostiene
l'Anfia.
"Anche per questo - afferma il presidente Paolo Scudieri - oltre che per scongiurare un
nuovo trend discendente del mercato, già iniziato a novembre, e per evitare di vanificare i
benefici ambientali ottenuti grazie agli incentivi finora applicati - la rottamazione di 120.000
vetture e la riduzione delle emissioni di CO2 di ben 155.000 tonnellate su base annua - è
fondamentale che le misure di stimolo alla domanda vengano rifinanziate nella Legge di
Bilancio 2021, che ha iniziato l'iter parlamentare e dovrà essere approvata entro il 31
dicembre. Le misure proposte oltre a essere leva fondamentale per la ripresa del mercato e
avere immediati benefici ambientali ed occupazionali per l'intera filiera produttiva italiana,
avranno impatti importanti per le casse dello Stato, sia limitando l'ulteriore ricorso alla cassa
integrazione, sia per le entrate in termini di gettito".
Nel 2019 - sottolinea l'Anfia - il settore automotive genera un gettito fiscale decisamente
elevato, confermandosi a 76,3 miliardi di euro. Pressoché stabile anche la quota sul totale delle
entrate tributarie nazionali - che passa dal 15,8% al 15,9% per effetto di un lieve calo di queste
ultime (-0,3%) - e sul PIl, al 4,3% contro una media europea del 3,1%.
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Auto,entrate fiscali in caduta
STIME ANFIA

Nel 2020 il gettito tributario
dal settore accuserà
perdite per circa n miliardi
Filomena Greco
TORINO

Una partita che vale oltre il15% delle entrate tributarie e che quest'anno registrerà un calo di gettito fiscale pari a n miliardi.Le stime sono dell'Anfia,l'Associazione delle
imprese della filiera automotive,e
si riferiscono ad un settore che ha
visto un calo delle immatricolazioniin Italia paria quasi1130% rispetto al 2019.
Nelcorso del2019ilcarico fiscale
complessivo a carico della motorizzazione italiana è rimasto allineato
al valore del 2018,a quota76,3 miliardi di euro, con una quota del
gettito proveniente dalsettore automotive-tra bollo,Iva per acqui-

sto e accise varie - parì al 15,9%
mentre rispetto alPilsiconferma al
4,3%, la percentuale più alta tra i
maggioriPaesi europei,nei qualila
media si attesta al 3,1%.
Il dato rende ancora più attuale il
dibattito sulle misure a sostegno
del settore, al vaglio della Camera
proprio in queste ore. «È fondamentale chele misure distimolo alla domanda vengano rifinanziate
nella Legge di Bilancio 2021» sottolinea Paolo Scudieri , presidente
dell'Anfia.«Quanto proposto oltre
ad esserelevafondamentale per la
ripresa del mercato ed avere immediati benefici ambientalied occupazionali perl'intera filiera produttiva
italiana - aggiunge - avrà impatti
importantianche perle casse dello
Stato, sia limitando l'ulteriore ricorso alla cassa integrazione, sia
per le entrate in termini di gettito
derivanti dalla crescita del mercato
prevista grazie agli incentivi».
Considerando i12020,gli effetti
della crisi Covid su un settore che
rappresenta una quota cosìimpor-

tante perle entrate dello Stato si ripercuoteranno anchesulfronte del
gettito fiscale. Nei primi n mesi del
2020, rileva Anfia, sono state immatricolate circa mezzo milione di
autovetture nuove in meno rispetto allo stesso periodo dei 2019. Il
gettito Iva derivante dalla sola voce
legata agli acquisti perderà,secondo i calcoli dell'Associazione, un
miliardo di gettito,minore introito
a cui si affiancherà la flessione delle voci di prelievo relative all'utilizzo degli autoveicoli.Proprio quest'ultima voce,che nel2020risentirà di una contrazione legata al
minore utilizzo delle autovetture a
causa dellockdown e delle limitazioni alla mobilità di questi mesi,
rappresenta la parte più consistente del gettito fiscale preso in considerazione. Nel 2019 ha superato i
6o miliardi ed è rappresentata dal
prelievo fiscale sui carburanti e
dall'Ivasu manutenzione e riparazione,acquisto ricambi,accessori
e pneumatici.
E. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incentivi, l'An a attacca: "Hanno mitigato
l'e etto Covid sul sco e vanno ri nanziati"
La crisi e l'impatto negativo sulle casse dello Stato. Ma se il mercato riparte...
1 MINUTI DI LETTURA

15 DICEMBRE 2020

ROMA - "Nel 2020 gli eﬀetti della pandemia ridurranno del 14% il
carico ﬁscale sulla motorizzazione, pari a 11 miliardi di gettito in
meno. L'impatto negativo sulle casse dello Stato sarà solo
parzialmente mitigato dal successo delle misure di incentivazione
all'acquisto di nuove auto che, anche per questo motivo, è
indispensabile riﬁnanziare per il 2021". E' quanto sostiene l'Anﬁa.
"Anche per questo - aﬀerma il presidente Paolo Scudieri - oltre che
per scongiurare un nuovo trend discendente del mercato, già
iniziato a novembre, e per evitare di vaniﬁcare i beneﬁci
ambientali ottenuti grazie agli incentivi ﬁnora applicati - la
rottamazione di 120.000 vetture e la riduzione delle emissioni di
CO2 di ben 155.000 tonnellate su base annua - è fondamentale che

Leggi anche

Il mondo dell'auto s da il
governo: "Senza aiuti a rischio il
10% del Pil"
Il caso incentivi, nessun
rinnovo nonostante successo e
convenienza
E etto Covid, produzione
mondiale scenderà di 15 milioni
di veicoli

le misure di stimolo alla domanda vengano riﬁnanziate nella
Legge di Bilancio 2021, che ha iniziato l'iter parlamentare e dovrà
essere approvata entro il 31 dicembre.
Le misure proposte oltre a essere leva fondamentale per la ripresa
del mercato e avere immediati beneﬁci ambientali ed
occupazionali per l'intera ﬁliera produttiva italiana, avranno
089849

impatti importanti per le casse dello Stato, sia limitando l'ulteriore
ricorso alla cassa integrazione, sia per le entrate in termini di
gettito". Nel 2019 - sottolinea l'Anﬁa - il settore automotive ha
generato un gettito ﬁscale decisamente
elevato, confermandosi a 76,3 miliardi di euro. Pressoché stabile
anche la quota sul totale delle entrate tributarie nazionali - che

Fiscalità Motorizzazione 2019 e previsioni 2020

Pag. 5

15-12-2020

Data
Pagina
Foglio

3/3

passa dal 15,8% al 15,9% per eﬀetto di un lieve calo di queste ultime
(-0,3%) - e sul PIl, al 4,3% contro una media europea del 3,1%.
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di Rodolfo Bosio

L'automotive ha reso al fisco 76,3 miliardi
ma il gettito '20 sarà minore di 11 miliardi
Nel 2019, il carico fiscale complessivo gravante sulla motorizzazione italiana è rimasto
allineato al valore del 2018: 76,3 miliardi di euro. Lo comunica l'Anfia, l'associazione
nazionale della filiera nazionale del settore, aggiungendo che pressoché stabile è rimasta
anche la quota percentuale del gettito proveniente dal settore automotive sul totale delle
entrate tributarie nazionali calcolate secondo il criterio di cassa, passata infatti dal 15,8%
al 15,9% per effetto del lieve decremento di queste ultime (-0,3%) rispetto al 2018.
“Anche nel 2019 il settore automotive genera un gettito fiscale decisamente elevato –
commenta Paolo Scudieri, presidente di Anfia - Nonostante il mercato auto abbia
registrato nel 2019 una crescita praticamente impercettibile sia nel segmento del nuovo
(+0,3%), che nel segmento dell’usato (+0,5%), gli introiti derivanti dall’acquisto degli
autoveicoli – Iva e Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) - sono risultati entrambi in
crescita dell’1,8% sul 2018, anche per via di un aumento del prezzo finale di vendita
medio delle vetture nuove (+2,4%) e del valore medio dell'usato (+2,2%)”.
Scudieri continua: “La percentuale del gettito fiscale derivante dal comparto sul Pil si
conferma al 4,3%, la più alta tra i maggiori Paesi europei, la cui media è attorno al 3,1%.
Dei tre momenti impositivi del ciclo di vita contributivo degli autoveicoli, è ancora una volta
quello relativo all’utilizzo a pesare maggiormente sul totale delle entrate tributarie derivanti
dal settore, di cui rappresenta il 78,5% superando i 60 miliardi di euro (-0,2% rispetto al
2018). Concorrono a realizzare una cifra così elevata voci di prelievo fiscale come quelle
relative ai carburanti (36,33 miliardi) e all’Iva su manutenzione e riparazione, acquisto
ricambi, accessori e pneumatici (11,15 miliardi, in aumento dell’1,9%). Al secondo posto, si
posiziona il gettito derivante dall’acquisto (versamento Iva e Ipt), pari al 12,6% del totale,
per un ammontare di 9,63 miliardi, in rialzo dell’1,8% rispetto al 2018. Il gettito derivante
dal possesso, infine, detiene una quota sul totale dell’8,8% e vale 6,75 miliardi (-0,7% ),
pari al totale dei versamenti del bollo auto”.
“Guardando al 2020 – riferisce il presidente dell'Anfia - è innegabile che gli effetti della
crisi Covid su un settore che dà un contributo così importante alle casse dello Stato, si
ripercuoteranno anche sulle entrate di quest’ultimo. Considerando che nei primi 11 mesi
del 2020 sono state immatricolate circa 515.000 vetture nuove in meno rispetto allo

IL 21 DICEMBRE AOSTA
COMPIE 2.045 ANNI
Lunedì 21 dicembre verrà celebrata la ricorrenza
della fondazione di Augusta Praetoria, avvenuta
nel 25 a.C. per volere dell'imperatore Ottaviano
Augusto. La città romana fu volutamente orientata
al solstizio d'inverno, 2.045 anni fa: l'ipotesi,
scaturita da una scoperta archeologica avvenuta
nel 2012 presso la Torre dei Balivi, è stata
successivamente avvalorata da un importante
studio archeo-astronomico. Nei giorni compresi tra
il 21 e il 23 dicembre, quindi, è ancora possibile
apprezzare il sorgere del Sole perfettamente
allineato sull’antico Cardo Maximus, oggi via
Croce di Città, poco prima delle ore 11.
Per celebrare questa ricorrenza, in collaborazione
con il Comune di Aosta, il Consiglio regionale
della Valle d'Aosta e la Fondazione Clément
Fillietroz Onlus, lunedì 21 dicembre, alle 21, è in
programma una conferenza online a cura di Stella
Bertarione, archeologa della Soprintendenza per i
Beni e le Attività culturali e di Giulio Magli,
professore ordinario di Matematica e
Archeoastronomia al Politecnico di Milano, con la
partecipazione di Andrea Bernagozzi, ricercatore
dell’Osservatorio astronomico regionale. La
conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube
della Regione e, in contemporanea, sull’emittente
TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre); il
collegamento sarà inoltre raggiungibile attraverso
le pagine Facebook del Turismo “Valle d’Aosta” e
dell’Osservatorio astronomico regionale, nonché
dai profili Twitter “@CultureVdA” della
Soprintendenza per i beni e le attività culturali e
“@oavda” dell’Osservatorio.
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stesso periodo del 2019 (-29%) – un calo analogo si è registrato anche per il mercato
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Le botteghe in Piemonte

si prevede che nel 2020 possa scendere a circa 6 miliardi. Senza contare che anche le
voci di prelievo relative all’utilizzo degli autoveicoli subiranno una flessione a causa dei
limiti imposti alla mobilità durante il primo lockdown e nelle successive fasi dei
provvedimenti restrittivi a zone”. Così che l'Anfia stima in 11 miliardi la perdita del gettito
fiscale derivante dall'automotive quest'anno.
“Anche per questo, oltre che per scongiurare un nuovo trend discendente del mercato,
già iniziato a novembre 2020, e per evitare di vanificare i benefici ambientali ottenuti
grazie agli incentivi finora applicati – la rottamazione di 120.000 vetture e la riduzione delle
emissioni di CO2 di ben 155.000 tonnellate su base annua – è fondamentale che le
misure di stimolo alla domanda vengano rifinanziate nella Legge di Bilancio 2021”
conclude Scudieri, secondo il quale “Le misure proposte oltre a essere leva fondamentale
per la ripresa del mercato e avere immediati benefici ambientali e occupazionali per
l’intera filiera produttiva italiana, avranno impatti importanti per le casse dello Stato, sia
limitando l’ulteriore ricorso alla cassa integrazione, sia per le entrate in termini di gettito
derivanti dall’aggiuntività di mercato prevista grazie agli incentivi”.
a dicembre 15, 2020

Home page

Post più vecchio

“Le Botteghe in Piemonte esterni e interni tra
1750 e 1930”, a cura di Chiara Ronchetta, è il
libro che il Centro Studi Piemontesi, l'editore,
offre al prezzo speciale di 30 euro, fino al 16
dicembre, a fronte del prezzo di copertina di
70 euro. Il volume raccoglie il censimento delle
botteghe storiche del Piemonte, suddivise
secondo le otto province. Sopralluoghi e
indagini sul campo hanno permesso di
individuare le diverse località che conservano
botteghe e negozi di interesse storico. Nella
maggioranza dei casi si tratta di locali
riconducibili al periodo compreso tra la
seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni
del Novecento, proprio quando nelle città
piemontesi si verifica un vivace rinnovamento
urbanistico, edilizio e uno sviluppo del
commercio anche in funzione della crescita
economica legata all’innovazione dei mezzi di
produzione e allo sviluppo industriale. Il libro
propone di percorrere il Piemonte alla ricerca
delle botteghe, con 1040 schede di negozi,
accompagnate da un inquadramento storicourbanistico che pone in evidenza lo sviluppo
economico, sociale e urbano di ciascuna
provincia; per ogni centro una mappa attuale
localizza i negozi presenti, mentre mappe
storiche e immagini iconografiche
documentano le trasformazioni avvenute nel
tempo.

Sette Ordini professionali
uniti a Torino contro Covid

Come ha spiegato Giovanni Di Perri, direttore
del Dipartimento di Malattie infettive
dell’Amedeo di Savoia, l’apparecchio permette
di leggere il Dna dei microrganismi e
dell’uomo. È uno strumento strategico nella
lotta al Covid-19, in particolare nella gestione
delle seconde infezioni perché permette di
capire se si ha a che fare con un virus
geneticamente diverso oppure se esistono nei
pazienti condizioni genetiche predisponenti a
una seconda infezione. E, in seguito, darà la
possibilità di studiare altre malattie infettive.
“Fare un dono alla città e alla comunità intera
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Sette Ordini professionali torinesi scendono in
campo contro il Covid-19. Per la prima volta,
architetti, avvocati, commercialisti, consulenti
del lavoro, geometri, ingegneri e notai si
coalizzano e lanciano un’iniziativa congiunta:
una raccolta fondi per donare all’ospedale
Amedeo di Savoia di Torino un macchinario
all’avanguardia e sofisticato, di cui ha bisogno.
Si tratta di un “sequenziatore genetico”,
fondamentale per combattere l’epidemia in
corso, destinato al Laboratorio di
Farmacologia Clinica, annesso alla Clinica di
Malattie Infettive dell’Università di Torino.
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FISCO: ANFIA, GETTITO
MOTORIZZAZIONE STABILE A 76,3
MLD IN 2019, -14% IN 2020
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Nel 2019 il carico fiscale complessivo
gravante sulla motorizzazione italiana rimane allineato al valore del 2018, pari a 76,3
miliardi di euro. Nel 2020, a causa degli effetti della pandemia, si stima una riduzione del
14%, pari a 11 miliardi di euro in meno di gettito. Lo indica l'Anfia, Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica, precisando che nel 2019 e' rimasta
pressoche' stabile anche la quota percentuale del gettito proveniente dal settore
automotive sul totale delle entrate tributarie nazionali calcolate secondo il criterio di
cassa, che passa dal 15,8% al 15,9% per effetto di un lieve decremento di queste ultime
(-0,3%) rispetto al 2018 - dinamica che riflette una diminuzione delle imposte dirette
(-0,8%) e un aumento di quelle indirette (+0,3%), basate sui consumi. Andando a vedere
nel dettaglio, dei tre momenti impositivi del ciclo di vita contributivo degli autoveicoli, e'
ancora una volta quello relativo all'utilizzo a pesare maggiormente sul totale delle entrate
tributarie derivanti dal settore, di cui rappresenta il 78,5% superando i 60 miliardi di euro
(-0,2% rispetto al 2018). Concorrono a questa cifra soprattutto il prelievo fiscale relativo
a carburanti (36,33 miliardi) e all'Iva su manutenzione e riparazione, acquisto ricambi,
accessori e pneumatici (11,15 miliardi, in aumento dell'1,9%). Al secondo posto si
posiziona il gettito derivante dall'acquisto (versamento Iva e Ipt), pari al 12,6% del totale,
per un ammontare di 9,63 miliardi di euro, in rialzo dell'1,8% rispetto al 2018, (quando
risultava in crescita appena dello 0,7%). Il gettito derivante dal possesso, infine, detiene
una quota sul totale dell'8,8% e vale 6,75 miliardi (-0,7% rispetto al 2018), pari al totale
dei versamenti del bollo auto. Per il 2020, alla luce del calo delle vendite di auto, si stima
che il gettito Iva possa scendere dai 7,6 miliardi del 2019 a 6 miliardi. Inoltre, subiranno
una flessione anche le voci di prelievo relative all'utilizzo degli autoveicoli, ridotto a causa
delle misure di contenimento della pandemia. Anfia stima cosi', un calo complessivo del
gettito del settore pari a 11 miliardi di euro.
Com-Fla(RADIOCOR) 15-12-20 17:33:09 (0543) 5 NNNN
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Fisco auto, gettito comparto automotive stabile a 76,3 mld
nel 2019. Previsione Anfia di -14% nel 2020
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MILANO - Nel 2019 il carico fiscale complessivo gravante sulla motorizzazione
italiana rimane allineato al valore del 2018, pari a 76,3 miliardi di euro. Nel 2020, a
causa degli effetti della pandemia, si stima una riduzione del 14%, pari a 11
miliardi di euro in meno di gettito. Lo indica l’Anfia, Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica, precisando che nel 2019 è rimasta pressochè
stabile anche la quota percentuale del gettito proveniente dal settore automotive
sul totale delle entrate tributarie nazionali calcolate secondo il criterio di cassa,
che passa dal 15,8% al 15,9% per effetto di un lieve decremento di queste ultime
(-0,3%) rispetto al 2018 - dinamica che riflette una diminuzione delle imposte
dirette (-0,8%) e un aumento di quelle indirette (+0,3%), basate sui consumi.
Andando a vedere nel dettaglio, dei tre momenti impositivi del ciclo di vita
contributivo degli autoveicoli, è ancora una volta quello relativo all’utilizzo a
pesare maggiormente sul totale delle entrate tributarie derivanti dal settore, di cui
rappresenta il 78,5% superando i 60 miliardi di euro (-0,2% rispetto al 2018).

SVISTA DIGITALE
Bollo auto, doppi pagamenti
con PagoPa. Emersi dopo
controlli della Direzione
Finanza e Tributi della
Regione Veneto

LA CRESCITA
Veicoli industriali, mercato
in aumento del +31,1% a
novembre. Negli undici
mesi immatricolazioni in
calo del 13,7%

Concorrono a questa cifra soprattutto il prelievo fiscale relativo a carburanti (36,33
miliardi) e all’Iva su manutenzione e riparazione, acquisto ricambi, accessori e
pneumatici (11,15 miliardi, in aumento dell’1,9%). Al secondo posto si posiziona il
gettito derivante dall’acquisto (versamento Iva e Ipt), pari al 12,6% del totale, per
un ammontare di 9,63 miliardi di euro, in rialzodell’1,8% rispetto al 2018, (quando
risultava in crescita appena dello 0,7%). Il gettito derivante dal possesso, infine,
detiene una quota sul totale dell’8,8% e vale6,75 miliardi (-0,7% rispetto al 2018),
pari al totale dei versamenti del bollo auto. Per il 2020, alla luce del calo delle
vendite di auto, si stima che il gettito Iva possa scendere dai 7,6 miliardi del 2019
a 6 miliardi. Inoltre, subiranno una flessione anche le voci di prelievo
relativeall’utilizzo degli autoveicoli, ridotto a causa delle misure di contenimento
della pandemia. Anfia stima così, un calo complessivo del gettito del settore pari
a 11 miliardi di euro.
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Carico fiscale sulla motorizzazione in Italia nel 2019: tasse record
sull’auto. Nel 2019, rimane allineato al valore del 2018: 76,3 miliardi di
euro (dati Anfia). Stabile la quota percentuale del gettito proveniente
dal settore automotive sul totale delle entrate tributarie nazionali:
15,9%. Un automobilista bancomat, un’auto preziosissima per lo Stato,
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nuovo Potenza Sport
per la Maserati MC20
16/12/2020, 08:33
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16/12/2020, 07:58

per l’erario, per pagare pensioni, sanità, debiti.

Carico fiscale sulla motorizzazione in Italia nel 2019: i numeri
La percentuale del gettito fiscale derivante dal comparto sul Pil si
conferma al 4,3%, la più alta tra i maggiori Paesi Europei, la cui media
è attorno al 3,1%. Si è calcolata l’incidenza media del carico fiscale
della filiera automotive sul Pil dei principali Paesi Europei (Francia,
Germania, Spagna, UK e Italia). I 5 major markets, infatti, raccolgono
quasi il 77% del gettito totale del comparto in Europa. L’Italia è al
terzo posto dopo la Germania e la Francia nel concorrere a
determinare questa quota, con un contributo superiore al 17% del
089849

totale.
L’utilizzo pesa maggiormente sul totale delle entrate tributarie
derivanti dal settore, di cui rappresenta il 78,5% superando i 60
miliardi.
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Al secondo posto si posiziona il gettito derivante dall’acquisto
(versamento Iva e Ipt), pari al 12,6% del totale, per un ammontare di
9,63 miliardi.
Il gettito derivante dal possesso, infine, detiene una quota sul totale
dell’8,8% e vale 6,75 miliardi (-0,7% rispetto al 2018), pari al totale dei
versamenti del bollo auto.

Automobilista: ossigeno per le casse statali
Ma come farebbe lo Stato senza l’automobilista? Incluso quello più
detestato dagli enti locali: chi ha un diesel. E come farà nel 2020?
Attenzione a martoriare le auto: poi i soldi dove si prendono?
Guardando al 2020, dice l’Anfia, è innegabile che gli effetti della crisi
Covid si ripercuoteranno anche sulle entrate di quest’ultimo.
Nei primi 11 mesi del 2020 sono state immatricolate circa 515.000
vetture nuove in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-29%) e
il gettito Iva derivante dagli acquisti, da solo, vale nel 2019 7,76
miliardi: si prevede che nel 2020 possa scendere a circa 6 miliardi.
Senza contare che anche le voci di prelievo relative all’utilizzo degli
autoveicoli subiranno una flessione.
Meno auto, meno soldi per tutti. A chi conviene? A nessuno.
Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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Il comparto ha sofferto nell’anno del Covid, riducendo il contributo allo
Stato di 11 miliardi di euro.
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Nel 2019 ha superato i 76 miliardi di euro il carico fiscale sul comparto dell’automotive,
gettito che si ridurrà del 14% (11 miliardi) alla fine di quest’anno anno a causa degli effetti
del Coronavirus. A rivelarlo è l’Anfia, l’Associazione Nazionale della Filiera
Automobilistica, la quale ha rilevato che l’impatto negativo della pandemia sulle casse dello
Stato nel 2020 sarà solo parzialmente mitigato dal successo delle misure di...
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Bollo auto versato due volte con PagoPa: la Regione contatta
i contribuenti
In Veneto il servizio del versamento del bollo dal 1° gennaio 2020 viene effettuato tramite
PagoPa, portale di pagamento digitale dello Stato, che diventerà obbligatorio anche per tutti i
pagamenti alla pubblica amministrazione, a partire da febbraio 2021.
A seguito di controlli
Verona Sera

2020-12-14 11:49
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Covid oggi: bollettino Coronavirus
16 dicembre. Dati e contagi nelle
Marche

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Fisco: tutte le scadenze della seconda metà di dicembre
Poco più di due settimane e finalmente il 2020 volgerà al termine. La via crucis che ci separa
dalla fine dell'annus horribilis della pandemia da Coronavirus, però, è ancora lunga e
soprattutto piena di scadenze fiscali cui gli italiani sono chiamati ad adempiere con puntualità
e
Panorama

Ieri 10:13

Usa, Nbc: "Hunter Biden nascose 400 mila dollari al fisco"
Hunter Biden, figlio del presidente eletto Joe Biden, non avrebbe dichiarato nel 2014 al fisco
americano 400 mila dollari ricevuti come compenso dalla societa' ucraina del gas Burisma. Lo

Affari Italiani

Fiscalità Motorizzazione 2019 e previsioni 2020

089849

riporta Nbc News. Le nuove rivelazioni sarebbero contenute nel famoso computer ritrovato
nel Delaware in
2020-12-13 12:04
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Pandemia, auto, fisco: nel 2020 gettito -11 miliardi

di Paolo Scudieri, presidente di Anfia
Anche nel 2019 il settore automotive genera un gettito fiscale decisamente elevato, confermandosi a 76,3 miliardi.
Nonostante il mercato auto abbia registrato nel 2019 una crescita praticamente impercettibile sia nel segmento del nuovo
(+0,3%), che nel segmento dell’usato (+0,5%), gli introiti derivanti dall’acquisto degli autoveicoli – Iva e Ipt – sono
risultati entrambi in crescita dell’1,8% sul 2018, anche per via di un aumento del prezzo finale di vendita medio delle
vetture nuove (+2,4%) e del valore medio dell’usato (+2,2%) nell’anno 2019, a fronte di un maggior contenuto
tecnologico e standard di sicurezza sempre più elevati. La percentuale del gettito fiscale derivante dal comparto sul
Pil si conferma al 4,3%, la più alta tra i maggiori Paesi Europei, la cui media è attorno al 3,1%.
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Nel 2019 il carico fiscale complessivo gravante sulla motorizzazione italiana rimane allineato al valore del 2018: 76,3
miliardi di Euro (+0,0%). Ache nel 2019 il carico fiscale sulla motorizzazione supera i 76 miliardi. Per il 2020, in base
agli effetti della pandemia, si stima una riduzione del 14% pari a 11 miliardi di gettito in meno. Pressoché stabile, nel
2019, anche la quota sul totale delle entrate tributarie nazionali – che passa dal 15,8% al 15,9% per effetto di un lieve
calo di queste ultime (-0,3%) – e sul Pil, al 4,3% contro una media europea del 3,1%. L’impatto negativo della pandemia
sulle casse dello Stato nel 2020 sarà solo parzialmente mitigato dal successo delle misure di incentivazione all’acquisto di
nuove auto, che, anche per questo motivo, è indispensabile rifinanziare per il 2021
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Dei tre momenti impositivi del ciclo di vita contributivo degli autoveicoli, è ancora una volta quello relativo
all’utilizzo a pesare maggiormente sul totale delle entrate tributarie derivanti dal settore, di cui rappresenta il
78,5% superando i 60 miliardi (-0,2% rispetto al 2018). Concorrono a realizzare una cifra così elevata voci di prelievo
fiscale come quelle relative ai carburanti (36,33 miliardi) e all’Iva su manutenzione e riparazione, acquisto ricambi,
accessori e pneumatici (11,15 miliardi, in aumento dell’1,9%). Al secondo posto si posiziona il gettito derivante
dall’acquisto (versamento Iva e Ipt), pari al 12,6% del totale, per un ammontare di 9,63 miliardi, in rialzo
dell’1,8% rispetto al 2018, (quando risultava in crescita appena dello 0,7%). Il gettito derivante dal possesso,
infine, detiene una quota sul totale dell’8,8% e vale 6,75 miliardi (-0,7% rispetto al 2018), pari al totale dei
versamenti del bollo auto.
Guardando al 2020 è innegabile che gli effetti della crisi Covid-19 su un settore che dà un contributo così importante
alle casse dello Stato, si ripercuoteranno anche sulle entrate di quest’ultimo. Considerando che nei primi 11 mesi del
2020 sono state immatricolate circa 515.000 vetture nuove in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-29%) –
un calo analogo si è registrato anche per il mercato dell’usato – e che il gettito Iva derivante dagli acquisti, da solo, vale
nel 2019 circa 7,76 miliardi, si prevede che nel 2020 possa scendere a circa 6 miliardi. Senza contare che anche le
voci di prelievo relative all’utilizzo degli autoveicoli subiranno una flessione a causa dei limiti imposti alla mobilità durante il
primo lockdown e nelle successive fasi dei provvedimenti restrittivi a zone.
Anche per questo, oltre che per scongiurare un nuovo trend discendente del mercato, già iniziato a novembre 2020, e per
evitare di vanificare i benefici ambientali ottenuti grazie agli incentivi finora applicati – la rottamazione di
120.000 vetture e la riduzione delle emissioni di CO2 di ben 155.000 tonnellate su base annua – è fondamentale
che le misure di stimolo alla domanda vengano rifinanziate nella Legge di Bilancio 2021, che ha iniziato l’iter
parlamentare e dovrà essere approvata entro il 31 dicembre.
Le misure proposte, oltre a essere leva fondamentale per la ripresa del mercato e avere immediati benefici ambientali e
occupazionali per l’intera filiera produttiva italiana, avranno impatti importanti per le casse dello Stato, sia limitando
l’ulteriore ricorso alla cassa integrazione, sia per le entrate in termini di gettito derivanti dall’aggiuntività di
mercato prevista grazie agli incentivi.
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Quante tasse paga chi usa l’automobile

17 Dicembre 2020 2ore fa



 +

Di: Filippo Einaudi

Nel 2018 e il 2019 l'auto ha rappresentato quasi il 16% del
gettito fiscale: la "fetta" più grossa restano le accise sui
carburanti
Quanto "pesa" l'auto a livello fiscale in Italia? Parecchio, come non mancano mai di far
notare le associazioni di categoria ogni volta che invocano aiuti e sostegno, specie in

CERCA UN'AUTO

anni difficili come questo.

480 miliardi.
Tralasciando per un momento di commentare i dati del 2020, che secondo le stime si
chiuderà con un calo del 12% delle entrate dovuto ai vari effetti del Coronavirus (dal

089849

Secondo l'ultimo rapporto dell'ANFIA, l'associazione della filiera automotive, il solo
gettito derivato da acquisto e utilizzo ha superato nel 2018 e 2019 i 76 miliardi di euro,
vale a dire il 15,8-15,9% della somma totale dei tributi versati, che ammontano a oltre

CERCA

rallentamento delle vendite alle proroghe sulle scadenze) recuperati soltanto in parte
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con gli incentivi, quali sono le voci più rilevanti per la fiscalità legata all'auto, che in
Italia vale circa il 4,3% del PIL contro una media del 3,1% negli altri principali mercati
europei ? Ecco la risposta.



Carburante prima "fonte"

Il confronto dei dati dei due anni passati mostra una certa omogeneità: il gettito
totale è infatti stato identico, 76,3 miliardi, con variazioni minime nelle varie voci di
spesa che però si sono alla fine bilanciate. Resta evidente la predominanza dei costi di
utilizzo e gestione, che pesano per circa 60 miliardi (ovvero circa il 78% del totale) di
cui oltre la metà arrivano dalle accise sul carburante, che nei due anni precedenti
hanno sfiorato i 37 miliardi.



Prima l'IVA, poi Bollo e multe

Segue "in classifica" l'IVA, sia quella sui costi di mantenimento ossia ricambi,
manutenzione, penumatici, accessori e via dicendo che si assesta sugli 11 miliardi, sia
quella sul prezzo di acquisto dell'auto che è poco inferiore, intorno ai 9,5 miliardi in
media. Dietro ci sono un costo "fisso", ossia il bollo auto, e uno variabile che tuttavia
rappresenta un'altra fonte di gettito non trascurabile, ovvero i parcheggi e le multe.
Nello specifico, quest'ultima voce ha superato i 5 miliardi di euro l'anno tra 2018 e
2019 e persino in un anno caratterizzato da lunghi periodi di riduzione drastica degli
spostamenti come il 2020, secondo ANFIA ammonta a quasi 4,5 miliardi.

Quanto valgono le tasse sull'auto in miliardi di euro
2018

2019

2020 (stime)

Tasse sull'ACQUISTO

9,46

9,63

7,43

- IVA

7,62

7,76

6,06

- IPT

1,83

1,87

1,37

Tasse sul POSSESSO

6,79

6,75

N.D.

- Bollo

6,79

6,75

n.d.

Tasse sull'UTILIZZO

60,07

59,94

50,06 (parziale)

- Accise carburanti

36,76

36,33

30,13

- Accise lubrificanti

1,01

0,99

n.d.

- IVA su manutenzione,
ricambi, pneumatici

10,94

11,15

9,95

- Pedaggi autostradali

2,16

2,18

1,78

- Assicurazioni (RC, furto e 3,91
incendio)

3,92

3,72

- Parcheggi e multe

5,30

5,38

4,48

TOTALE

76,32

76,32

N.D.

Gettito fiscale
complessivo

482,28

480,70

N.D.

Quota Automotive

15,8%

15,9%

N.D.

Bollo auto e multe,
quali si possono
rottamare e perché
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Auto e fiscalità in Italia
Aiutare il mondo delle
auto? Il nodo è la
fiscalità
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