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Auto, Unrae: in Italia serve riduzione carico fiscale su famiglie

Roma, 16 gen.
(askanews)
L'Europa
dell'auto
(Eu28+Efta)
chiude il 2014 con 670.000
unità immatricolate in più
rispetto al 2013, riuscendo
a varcare la soglia dei 13
milioni.
Dai
dati
diffusi
oggi
dall'Acea, infatti, il mercato
europeo ha venduto nel
complesso
13.006.451
vetture, in aumento del
5,4%
rispetto
alle
12.336.883 di un anno fa.
Importante - segnala in una
nota
l'Unrae,
Unione
Nazionale Rappresentanti
Autoveicoli
Esteri,
associazione
che
rappresenta le Case estere
operanti sul mercato italiano delle autovetture - è stato il contributo di Gran Bretagna (+9,3%) ed il
successo del piano di incentivazioni in Spagna (+18,4%), ma anche Germania (+2,9%) e Italia
(+4,2%) hanno recitato un ruolo adeguato, mentre il contributo della Francia (+0,3%) è rimasto
marginale.
Nel complesso praticamente tutti i Paesi europei segnano un recupero nell'anno, solo 4 non hanno
chiuso il 2014 in territorio positivo.
"Certamente si rilevano segnali incoraggianti dalla ancora timida tendenza di crescita di alcuni
mercati di volume, che deriva prevalentemente da un quadro economico ancora sostanzialmente
stagnante e dal quale ormai è urgente uscire rapidamente", afferma Romano Valente, Direttore
Generale dell'Unrae.
"In altri Paesi, invece, si rilevano i benefici dati ai rispettivi mercati dalla stabilità economica e da
politiche sulle emissioni (Gran Bretagna) e di rilancio dei consumi (Spagna)".
"Va, quindi, rimarcato - conclude Valente - quanto, in particolare, il mercato italiano abbia bisogno
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di misure strutturali di riduzione del carico fiscale su imprese e famiglie, di facilitazione all'accesso al
credito e di recupero dell'occupazione, in particolare quella giovanile".
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