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«Detrazione fiscale
per chi compra l'auto»
Nordio(Unrae)
«Per prima cosa è necessario precisare che il dei costruttori
mercato italiano dell'auto non è ripartito», dice esteri che
Massimo Nordio, presidente dell'Unrae, l'asso- operano in
ciazione dei costruttori esteri che operano in Ita- Italia,si rivolge
al governo
lia che rappresenta circa il 70% del mercato.
perché
Che segnali ha dato febbraio?
«11 nostro mercato nei primi due mesi è cre- intervenga per
sciuto del 12% ma per due fattori: gli acquisti ri- far ripartire il
guardanti i noleggi a breve, dovuti all'avvicinarsi mercato
dell'Expo, e a lungo termine per le aziende, gru- privato
zie al rinnovo di contratti rinviato negli anni pre- dell'auto
cedenti. Quando ripartiranno i privati potremo •Unrae
propone la
dire di essere fuori dal tunnel»,
Nessun segnale «vero» di ripresa dunque? detrazione
«Fuori dell'auto si avvertono segnali impor- dalla
tanti. La fiducia di consumatori e industriali è in dichiarazione
aumento,bbs act sta producendo risultati note- dei redditi del
voli: 285 mila assunzioni a tempo indeterminato 10% del costo
in gennaio-febbraio, una parte legata alla rego- di acquisto di
larizzazione di situazioni ormai decadute, af- una vettura,
fino a 2 mila
fiancate da vere, nuove assunzioni»,
Come può ripartire il mercato dei privati? euro in 4 anni
«E necessario uno stimolo in modo che le famiglie itallane tornino a cambiare l'automobile
come prima della crisi: il parco è passato da6 antu di anzianità a quasi io. Acquistando un'auto
nuova, oltre a far ripartire il settore che ha un
impatto sul Pil di quasi 8 punti, siamo più responsabili verso la comunità: oggi i modelli soropos a
no più sicuri, ecologici ed economici».
Chiedete incentivi?
«No,non vogliamo fiammate che si concludono con gli incentivi. Meglio puntare sul ciclo naturale di rinnovamento del parco circolante.Perciò chiediamo che il governo intervenga a sostegno dei clienti nell'operazione di acquisto. Non è
un aiuto ai costruttori di automobili, Fiat compresa, ma alle famiglie».
In pratica?
«Proponiamo di poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 10% del costo di acquisto di
una nuova vettura,fino al massimo di 2 mila euro in quattro anni. Provvedimento che potrebbe
ispirarsi a quanto già avviene per le ristrutturazioni delle abitazioni o per l'acquisto di mobffix'.
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