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Unrae, calo tasse auto per aiutare famiglie e imprese
Scrivi Alla

Audizione in commissione Finanze, parco car sharing 2.500 auto 24 giugno, 16:48
ROMA - "Qualunque intervento di riordino fiscale o di tax expenditures a favore del settore
automobilistico deve tradursi in un aiuto alle famiglie e alle imprese".
Lo ha detto il direttore dell'Unrae (l'organizzazione che rappresenta le case automobilistiche estere)
Romano Valente a margine di un'audizione in commissione finanze alla Camera.
"Il settore dell'auto viene da 7 anni di crisi, scontando gli effetti negativi di due manovre che hanno
inciso pesantemente sul portafoglio delle famiglie, costrette per pagare le tasse a rinunciare al
rinnovo di un bene come l'auto che, dopo quello della casa, è fra i più necessari", ha detto Valente.
Per il settore auto l'Unrae auspica degli interventi fiscali che incentivino i consumi.
"Il settore dell'auto chiede un sostegno fiscale come è accaduto per l'edilizia, con la deduzione
delle ristrutturazioni, dando la possibilità di dedurre in parte l'acquisto dell'auto", ha detto Valente.
L'Unrae chiede anche un riallineamento a livelli europei della tassazione sulle auto aziendali.
Sull'ipotesi di abolire il super bollo sulle auto di lusso l'Unrae è favorevole.
"Lo Stato - ha detto il vicedirettore Unrae Antonio Cernicchiaro - sta prendendo un gettito inferiore
sulle auto di lusso perché molti immatricolano l'auto all'estero".
Contrari invece a un aumento del bollo dell'auto.
Il direttore dell'Unrae Valente ha poi affermato che il fenomeno del "car sharing", cioè della
condivisine dell'auto, "sta prendendo piede nelle principali città italiane, Milano, Roma e Firenze".
Secondo i dati Unrae, "al momento il parco vetture destinato al car sharing è di 2.500 unità,
utilizzato da una platea di circa 200.000 iscritti".
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