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CONFERENZA STAMPA CSP DEL 16 DICEMBRE - 1° comunicato

COMUNICATO STAMPA
Patanè: “Il Governo metta in sicurezza le
principali aziende per far ripartire il turismo”
In cantiere un osservatorio CSP sul turismo
Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet e di Confturismo – Confcommercio intervenendo
questa mattina alla Conferenza Stampa del Centro Studi Promotor sulla situazione e le
prospettive dell’economia italiana e del mercato dell’auto ha esaminato brevemente la
difficilissima situazione del comparto del turismo. Secondo Patanè la priorità è far ripartire il
turismo e l’indotto a esso collegato mettendo in sicurezza le principali aziende: «Fino a marzo il
comparto sarà ancora fermo, un’immobilità che dura già da un anno – ha affermato Luca
Patanè - Sono stati fatti provvedimenti da parte del Governo per sostenere il turismo, sono stati
redatti leggi e decreti ma non abbiamo ancora visto i frutti monetari di questi interventi, ecco
perché è necessario mettere in sicurezza le principali aziende per evitare che enormi patrimoni
si disperdano e quindi lo scheletro di un’industria che ha fatto da traino per l’Italia rimanga in
piedi così da permettere a questo settore di ripartire ed essere leader».
L’Italia, infatti, rappresentava, fino al 2019, la quinta destinazione turistica per arrivo stranieri a
livello mondiale, il turismo godeva di un surplus fra entrate e uscite di circa 7 miliardi, con un
occupato su dieci del nostro Paese impegnato nel comparto e il 13,5% del Pil rappresentato
proprio dal turismo: «Chiediamo al Governo di darci una mano nella comunicazione del nostro
Paese – ha continuato Patanè -: noi attraverso i motori di ricerca vediamo che l’Italia non è la
più cercata, perché abbiamo il vizio di cambiare i piani e le regole. Da questo punto di vista gli
stranieri hanno bisogno di certezze e dobbiamo essere noi i primi a darglieli per far
ricominciare a vivere una macchina fondamentale del nostro Paese».
Non solo quella del turismo però, perché anche l’industria dell’automotive è entrata in crisi
quest’anno: «Emerge una considerazione: noi dovremo fare insieme a Gian Primo Quagliano
un osservatorio sul turismo perché fra turismo e mobilità c’è tanto da dire. Non ci interessano
più le previsioni a lungo termine, dovremo avere previsioni settimanali perché con i
cambiamenti che ci sono nelle abitudini e nell’industria dobbiamo saper leggere subito i numeri
per poterci adeguare e questo è un momento di grande cambiamento che può portarci a
essere dei grandi scattisti, preparati, rimanere concentrati e lavorare sull’essenziale per poter
avere successo» ha concluso Luca Patanè.

Bologna, 16 dicembre 2020
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CONFERENZA STAMPA CSP DEL 16 DICEMBRE - 2° comunicato

COMUNICATO STAMPA
Conferenza CSP su situazione e prospettive dell’economia e del mercato auto

DOPO IL CROLLO DEL 2020, RECUPERO POSSIBILE CON GLI INCENTIVI
Il mercato automobilistico italiano chiuderà il 2020 con un calo del 28% delle immatricolazioni
che si attesteranno intorno a 1.380.000 unità: un livello da anni ’70 del secolo scorso. Questo
risultato avrebbe potuto essere anche peggiore se il Parlamento non avesse accolto
l’emendamento al Decreto Rilancio presentato dall’On. Benamati e da altri deputati per varare
incentivi anche per l’acquisto di auto con alimentazioni tradizionali, ma con emissioni di CO2 non
superiori a 110 gr/km.
Le prospettive per il mercato italiano dell’auto nel 2021 sono negative per le incognite legate
all’evoluzione

della

pandemia

e

per

la

possibilità

o

meno

che

il

Parlamento

approvi definitivamente il “pacchetto Benamati” volto a riconoscere incentivi all’auto nel primo
semestre 2021. L’approvazione appare comunque scontata dato che è stato annunciato un
accordo politico tra le forze di maggioranza. Per quanto riguarda la pandemia si ritiene che si
possa escludere un lockdown severo come quello della primavera scorsa. Non si può però
escludere una terza ondata. Secondo il Centro Studi Promotor se vi fosse una terza ondata le
immatricolazioni potrebbero attestarsi a quota 1.435 0000 unità senza incentivi e potrebbero
arrivare 1.585.000 unità con il pacchetto Benamati. Se poi non vi fosse la terza ondata con il
pacchetto Benamati si potrebbe arrivare a quota 1.735.000 immatricolazioni.
Comunque vada il 2021, l'obiettivo che il Paese deve porsi per il 2022 è quello di recuperare già
nel 2022 un livello assai vicino alla media degli anni che hanno preceduto il grande crollo iniziato
nel 2008, cioè un livello intorno ai 2.200.000 immatricolazioni. Può sembrare un obiettivo
ambizioso, ma è certamente raggiungibile con una campagna di incentivi alla rottamazione che,
se ben congegnati non solo non costano, ma possono anche dare un positivo apporto alle
finanze pubbliche e un contributo significativo al contenimento delle emissioni. D’altra parte, nel
2022 si dovrebbero avere anche i primi risultati del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza
che sarà finanziato con il Recovery fund.
Bologna, 16 dicembre 2020
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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

MARCHE

FIAT

VOLKSWAGEN
RENAULT
FORD

PEUGEOT
TOYOTA

CITROEN/DS
JEEP

DACIA
AUDI

BMW

OPEL

MERCEDES
LANCIA
SUZUKI

NISSAN
KIA

HYUNDAI
SKODA
SEAT
MINI

ALFA ROMEO
VOLVO

MAZDA

LAND ROVER
SMART

HONDA

PORSCHE
DR

JAGUAR
LEXUS
TESLA

MITSUBISHI
SUBARU

MASERATI

SSANGYONG
FERRARI

LAMBORGHINI
ALTRE

TOTALE MERCATO
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MERCATO AUTO ITALIA
Rifinanziamento degli incentivi indispensabile per sostenere l’auto e l’economia
SENZA INCENTIVI IMMATRICOLAZIONI AUTO IN ROSSO IN NOVEMBRE (-8,3%)
In novembre sono state immatricolate in Italia 138.405 autovetture
con un calo dell’8,34% su novembre
2019. Il risultato avrebbe potuto essere molto peggiore dato che l’esaurimento dei fondi per gli incentivi
alle vetture con emissioni di CO2 da
61 a 110 gr/km ha determinato una
drastica caduta della domanda che
non emerge pienamente dalle immatricolazioni di novembre perché è
stata in parte compensata da tre fattori. Il primo è il fatto che novembre
2020 ha un giorno lavorato in più del
novembre 2019 e questo in termini
di immatricolazioni vale circa il 4,5%
del risultato del mese. Il secondo fattore è l’immatricolazione in novembre di autovetture con incentivi prenotate prima dell’esaurimento degli
stanziamenti e il terzo fattore è l’immatricolazione ai concessionari (per
il mercato dei chilometri zero) di autovetture in giacenza che sulla base
della normativa vigente non potrebbero più essere immatricolate come
nuove nel 2021. Al netto di questi
tre fattori distorsivi il calo delle immatricolazioni in novembre sarebbe
stato molto più severo. Dall’inchiesta
congiunturale mensile condotta dal
Centro Studi Promotor a fine novembre (dati e dettagli a pagina 6) emer-

ge infatti che per il 98% dei concessionari l’affluenza nelle show room è
crollata a livelli infimi e per il 92% vi
è stato un crollo nell’acquisizione di
ordini, mentre l’indicatore di fiducia
degli operatori dell’auto determinato ancora dal Centro Studi Promotor
è precipitato, sempre in novembre,
a quota 20,90, un livello talmente
basso che si era stato registrato soltanto nelle fasi più acute delle grandi crisi del 1993 e del 2008. Molto
negativo anche il consuntivo dei primi undici mesi dell’anno che chiude
con un volume di immatricolazioni di
1.261.802 autovetture, con un calo
sullo stesso periodo del 2019 del
28,97%. Dato questo risultato e considerato che le previsioni per dicembre sono infauste, si può prevedere
che l’intero 2020 chiuderà con un
volume di immatricolazioni intorno
a quota 1.380.000 immatricolazioni,
un livello assolutamente depresso e
ben lontano dal volume necessario
per assicurare la regolare sostituzione delle auto a fine corsa ancora in
uso nel nostro Paese. Ne consegue
un ulteriore invecchiamento del parco circolante italiano che è il più vecchio tra quelli delle economie avanzate del mondo, con tutto quello
che comporta per l’inquinamento e

la sicurezza della circolazione. E’ del
tutto evidente che non prevedendo, il progetto di Legge di Bilancio
all’esame del Parlamento, incentivi
per l’auto, è assolutamente necessario, nella conversione in legge del
progetto, che le Camere approvino
gli emendamenti volti a rifinanziare
gli incentivi alla rottamazione. Tra
l’altro, da studi accurati emerge che
anche per gli incentivi alla rottamazione del 2020 il costo per l’Erario
è stato ampiamente compensato
dal maggior gettito Iva sulle vetture
vendute in più ed emerge anche che
l’impatto sull’ambiente, in termini di
risparmio di CO2, degli incentivi per
le auto ad alimentazione tradizionale è stato superiore a quello degli
incentivi alle auto a basso impatto.
Si rafforza quindi l’esigenza di incentivare l’acquisto con rottamazione
anche di vetture di ultima generazione con alimentazioni tradizionali
e questo anche perché, ancora per
molti anni, le case automobilistiche
potranno finanziare il loro percorso
verso l’auto elettrica soltanto con la
vendita di autovetture ad alimentazione tradizionale con emissioni di
CO2 che saranno, però, sempre più
contenute come prevedono e prevederanno le norme europee.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali
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INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
Per la pandemia e l’esaurimento dei fondi per gli incentivi...
CADUTA LIBERA PER ORDINI E AFFLUENZA IN NOVEMBRE
Un forte pessimismo emerge
nei giudizi dei
concessionari
intervistati negli ultimi due
giorni lavorativi
di
novembre
dal Centro Studi Promotor nella sua
consueta inchiesta congiunturale
mensile, giudizi supportati dal dato
negativo delle immatricolazioni di
auto registrato nel mese (-8,3%).
Vediamo qui di seguito in dettaglio
alcuni dei principali aspetti oggetto
della rilevazione del CSP.
Affluenza. In novembre lo scenario delineato dai concessionari si
prospetta molto simile a quello di
marzo e aprile a causa delle chiusure per la nuova emergenza sanitaria.
Nonostante le restrizioni non siano
state in molte regioni del nostro paese totali come quelle della primavera, l’affluenza di visitatori nei saloni di vendita è risultata comunque

estremamente bassa. Infatti ben il
98% dei concessionari si è espresso
in tal senso (era il 61% in ottobre e
il 19% in settembre), mentre solamente il 2% ha valutato l’affluenza
nelle show room normale (28% in
ottobre; 29% in settembre). Nessun
operatore in novembre ha invece
espresso giudizi positivi sull’affluenza di visitatori (era l’11% in ottobre e
il 52% in settembre). Il saldo scende
così a -98 da -50 di ottobre e +33 di
settembre.

quota -91 da -47 di ottobre e +28 di
settembre.
Redditività. In peggioramento rispetto ad ottobre sono anche i giudizi degli operatori sulla remuneratività del business. Come in ottobre
nessun concessionario valuta alta la
remuneratività, mentre scende dal
63% di ottobre al 76% la quota di
coloro che giudicano la remuneratività bassa e dal 37% al 24% la quota
di coloro che la valutano invece normale. Il saldo passa così da -63 di
ottobre a -76% di novembre.

Ordini. In drastico calo sono anche
i giudizi degli operatori sull’acquisizione di ordini. Solo l’1% valuta alto
il livello degli ordini (era il 13% in
ottobre e il 48% in settembre). Decisamente più elevata è invece la
percentuale di coloro che giudicano
basso il livello degli ordini acquisiti (92% contro il 60% di ottobre e
il 20% di settembre), mentre solamente un 7% valuta l’acquisizione
di ordini normale (27% in ottobre e
32% in settembre). Il saldo scede a

Previsioni. In lieve miglioramento
rispetto ad ottobre sono le previsioni dei concessionari sulle vendite di
auto nei prossimi 3/4 mesi grazie alla
prospettiva del rinnovo degli incentivi. Sale infatti al 9% dal 5% di ottobre la quota di operatori che prevedono vendite in aumento, mentre
scende dal 70% al 59% la quota di
coloro che prevedono cali. Il saldo
passa così a -50 da -65 di ottobre.

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
LIVELLI ATTUALI

PREVISIONI

AFFLUENZA SR
A N B
S

ORDINI
A N B S

REDDITIVITA’
A N B S

GIACENZE
A N B S

CONSEGNE
A N B S

PREZZI
N B

S

N 2019

3 31 66 63

6 28 66 -60

2 29 69 -67 35 55 10 25 14 51 35 -21 21 62 17

4

D

6 40 54 -48

7 35 58 -51

2 22 76 -74 33 55 12 21 12 56 32 -20 26 66

G 2020

8 43 49 -41

6 29 65 -59

0 29 71 -71 38 50 12 26

7 53 40 -33 21 68 11 10

F

3 18 79

-7

3 22 75 -72

1 25 74 -73 46 43 11 35

9 31 60 -51 12 64 24 -12

M

0

0 100 -100

0 1 99 -99

0

5 95 -95 55 28 17 38

7

3 90 -83

5 43 52 -47

A

0

0 100 -100

0 0 100 -100

0

1 99 -99 51 22 27 24

5

3 92 -87

7 33 60 -53

M

0

5 95 -95

1 6 93 -92

0 14 86 -86 69 22

9 60

8 24 68 -60 30 47 23

7

G

6 32 62 -56

3 27 70 -67

1 21 78 -77 48 38 14 34

5 48 47 -42 15 71 14

1

A

8 18

L

14 45 41 -27 15 34 51 -36

2 32 66 -64 29 42 29

A

59 28 13 46 54 25 21 33

5 40 55 -50 12 52 36 -24 50 41 9 41

S

52 29 19 33 48 32 20 28

4 51 45 -41

O

11 28 61 -50 13 27 60 -47

0 37 63 -63 12 36 52 -40

5 25 70 -65 11 70 19 -8

0 24 76 -76 16 46 39 -23

9 32 59 -50 13 68 19 -6

N

6

0

2 98 -98
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INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM
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INCHIESTA CSP AUTO USATE
Quadro cupo per il mercato dell’usato
IN FRENATA CONSEGNE E AFFLUENZA, AUMENTANO I LIVELLI DI INVENDUTO
Calo in novembre per il mercato
delle auto usate
dopo cinque mesi
consecutivi di crescita. Secondo il
bollettino mensile
AutoTrend diffuso
dall’Aci, in novembre si registra infatti una contrazione del 5% rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente con 244.122
passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture (cioè
i trasferimenti temporanei a nome
del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) rispetto ai
256.856 trasferimenti del novembre
2019. Negativo è pure il consuntivo
dei primi undici mesi che registra
una contrazione del 14,6% rispetto
al gennaio-novembre 2019. In peggioramento, come per il mercato
del nuovo, sono i giudizi dei concessionari sull’andamento del mercato
dell’usato intervistati dal Centro Studi Promotor nella sua indagine congiunturale di fine novembre.

Consegne. Le valutazioni dei concessionari sulle consegne forniscono
indicazioni complessivamente molto
negative rispetto a quelle registrate
nei mesi precedenti. Gli interpellati che giudicano alto il volume di
consegne in novembre sono solo il
2%, mentre in ottobre erano il 6% (in
agosto si era espresso in questo senso addirittura il 17% degli operatori).
La quota di coloro che valutano invece normale il livello delle consegne
scende dal 40% di ottobre al 24%,
mentre aumenta dal 54% al 74% la
percentuale di indicazioni negative.
Il saldo peggiora passando da -48 di
ottobre a -72 di novembre.
Affluenza. In netto peggioramento
l’affluenza di potenziali acquirenti
negli spazi espositivi dei concessionari. In novembre il numero dei visitatori è stato basso per l’80% degli
interpellati contro il 47% di ottobre
e il 26% di settembre, mentre nessun operatore ha valutato alta l’affluenza contro il 7% di ottobre e il
17% di settembre. Solamente per

il 20% degli interpellati invece l’affluenza è stata normale (era il 46%
in ottobre e il 57% in settembre). Il
saldo tra valutazioni positive e negative crolla a -80 da -40 di ottobre e
-9 di settembre.
Giacenze. Negativo è il quadro che
emerge dai giudizi dei concessionari
sui livelli di invenduto. In novembre
sale al 16% dal 6% di ottobre la quota di concessionari che valutano i livelli di immobilizzo alti, mentre per il
39% sono normali e per il 45% sono
bassi. Il saldo passa da -40 di ottobre a -29 di novembre.
Previsioni. Il quadro previsionale che
scaturisce dall’indagine di novembre
evidenzia un lieve ottimismo nei giudizi sulle vendite a 3/4 mesi. Sale infatti all’11% dal 5% di ottobre la percentuale di coloro che prevedono le
vendite in aumento, mentre scende
dal 53% di ottobre al 45% di novembre la quota di operatori che valutano le vendite in diminuzione. Il saldo
migliora passando da -48 a -34.

INCHIESTA CSP AUTO USATO - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
LIVELLI ATTUALI

CONSEGNE
A N B S

AFFLUENZA SR
A N B S

PREVISIONI

GIACENZE
A N B S

REDDITIVITA’
A N B S

CONSEGNE
A N B S

PREZZI
A N B

S

N 2019

3 53 44 -41

7 51 42 -35 14 52 34 -20

5 61 34 -29

15 65 20 -5

6 71 23 -17

D

7 58 35 -28

8 59 33 -25 19 58 23 -4

6 56 38 -32

16 72 12

4

2 74 24 -22

G 2020

7 59 34 -27

8 65 27 -19 18 60 22 -4

7 63 30 -23

17 63 20 -3

6 71 23 -17

F

7 42 51 -44

3 37 60 -57 25 47 28 -3

3 51 46 -43

11 49 40 -29 11 61 28 -17

M

0

1 99 -99

0

0 100 -100 45 28 27 18

0

7 93 -93

6 11 83 -77

1 35 64 -63

A

0

0 100 -100

0

0 100 -100 43 24 33 10

0

2 98 -98

4 15 81 -77

6 32 62 -56

M

4 14 82 -78

1 31 68 -67

13 35 52 -39

5 56 39 -34

G

6 49 45 -39 10 44 46 -36 33 42 25

8

1 44 55 -54

12 59 29 -17

3 73 24 -21

L

12 51 37 -25 13 51 36 -23 18 59 23 -5

6 57 37 -31

12 60 28 -16

7 61 32 -25

A

17 46 37 -20 26 47 27

-1 13 55 32 -19

6 61 33 -27

11 66 23 -12 11 67 22 -11

S

15 55 30 -15 17 57 26

-9 15 40 45 -30

4 68 28 -24

11 69 20 -9

2 13 85 -83 42 45 14 28

8 67 25 -17

O

6 40 54 -48

7 46 47 -40

6 48 46 -40

1 50 49 -48

5 42 53 -48 10 63 27 -17

N

2 24 74 -72

0 20 80 -80 16 39 45 -29

2 42 56 -54

11 44 45 -34 10 62 28 -18
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INCHIESTA CSP AUTO USATE
LIVELLO DELLE CONSEGNE

AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

NOVEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

LIVELLO DELLE GIACENZE

REDDITIVITÀ

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

NOVEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

PREVISIONI CONSEGNE

PREVISIONE PREZZI

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

NOVEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

dicembre 2020

Dati e Analisi n° 303

9

MERCATO AUTO EUROPA OCCIDENTALE
Pesante l’impatto del coronavirus sul comparto dell’auto
AUTO: IN EUROPA IMMATRICOLAZIONI GENNAIO-NOVEMBRE -26,1%
La
pandemia
ha fatto strage
ovunque anche
nell’automobile. Nell’Europa
Occidentale
(UE+EFTA+UK)
è
profondo
rosso per le immatricolazioni. Tutti
i marchi chiudono il consuntivo dei
primi undici mesi dell’anno in calo
e la stessa situazione si registra analizzando l’andamento per paesi. Il
consuntivo a fine novembre chiude
con 10.746.293 immatricolazioni
con un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del 26,1%. La causa
principale di questo andamento è
ben nota ed è ovviamente l’impatto
della pandemia da coronavirus, ma
tra paese e paese vi sono differenze sensibili legate anche al tipo di
provvidenze adottate per combattere l’emergenza. L’impatto del virus
è stato ovviamente pesante anche
per i cinque maggiori mercati in cui
si concentra il 70,5% delle immatricolazioni. Il risultato peggiore lo
fa registrare la Spagna che accusa
una contrazione del 35,3% dovuto a
cali per tutti i canali di vendita con
risultati sempre negativi, ma in ma-

niera meno grave nel settore delle
auto aziendali. Molto forte è anche
il calo del Regno Unito (-30,7%).
Anche in questo mercato, come in
altri, si nota una crescita dei veicoli elettrici o a basso impatto, che è
rilevante in termini percentuali, ma
in valori assoluti ha un’incidenza minima sull’andamento delle immatricolazioni. Terza tra i grandi paesi per
entità del calo è l’Italia, che accusa
negli undici mesi una contrazione
del 29%. Per l’Italia le prospettive
non sono certo positive. A fronte
di un consuntivo 2020 che dovrebbe chiudersi con 1.380.000 immatricolazioni, le previsioni variano da
1.435.000 immatricolazioni qualora
non vi sia un lockdown, ma si verifichi comunque una terza ondata
della pandemia, a 1.735.000 qualora non vi siano né lockdown né terza ondata e sia invece approvato il
pacchetto di incentivi Benamati proposto come emendamento alla Legge di Bilancio per il primo semestre
del 2021. Quarta per entità del calo
è la Francia che accusa a fine novembre una contrazione del 26,9%,
mentre il miglior risultato (si fa per
dire) lo fa registrare la Germania
che contiene le perdite nel 21,6%

grazie anche a incentivi generosi. In
sintesi, il mercato europeo dell’auto
si conferma fortemente penalizzato dalle ripercussioni dell’epidemia
da coronavirus e le prospettive per
il 2021 sono condizionate anche e
soprattutto dalle misure di sostegno
all’auto da parte dei governi. A questo proposito, rileva il Centro Studi
Promotor, a fronte delle centinaia di
milioni destinati in Italia a contenere
il crollo delle immatricolazioni, in altri paesi dell’Europa Occidentale vi
sono stanziamenti miliardari. Nello
scenario internazionale del 2021 e
degli anni seguenti si manifesta la
necessità di riconsiderare le linee di
fondo delle scelte europee volte ad
accelerare la transizione all’elettrico
con obiettivi di emissioni sempre
più bassi e penalizzanti per le case
automobilistiche. Proprio negli ultimi giorni dell’anno arriva la dichiarazione di Akio Toyoda numero uno di
uno dei massimi produttori di autovetture, la Toyota, che ha osservato
che il Giappone rischierebbe di restare senza elettricità senza in estate
se tutte le auto fossero elettriche. La
coscienza ambientale è un patrimonio da tutelare, ma i furori ambientalistici sono un pericolo da evitare.

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA+EFTA+UK
Variazioni percentuali tendenziali
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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
NOVEMBRE
PAESE

2020

2019

GENNAIO - NOVEMBRE
VAR. %

2020

2019

VAR. %

AUSTRIA

20.055

23.271

-13,8

224.968

306.681

-26,6

BELGIO

29.103

34.574

-15,8

401.413

516.536

-22,3

BULGARIA

1.544

2.819

-45,2

20.661

32.511

-36,4

CROAZIA

2.646

3.458

-23,5

33.953

58.914

-42,4

CIPRO

1.021

921

+10,9

9.402

11.382

-17,4

REPUBBLICA CECA

17.484

20.163

-13,3

182.638

231.208

-21,0

DANIMARCA

18.168

18.109

+0,3

175.394

210.088

-16,5

ESTONIA

1.504

2.028

-25,8

17.285

24.703

-30,0

FINLANDIA

7.374

8.683

-15,1

88.280

105.988

-16,7

FRANCIA

126.047

172.731

-27,0

1.463.795

2.003.085

-26,9

GERMANIA

290.150

299.127

-3,0

2.606.284

3.323.878

-21,6

7.641

7.464

+2,4

74.463

107.512

-30,7

13.265

14.214

-6,7

115.307

141.761

-18,7

913

761

+20,0

87.723

116.885

-24,9

138.405

151.001

-8,3

1.261.802

1.776.501

-29,0

LETTONIA

1.234

1.489

-17,1

12.754

17.169

-25,7

LITUANIA

4.306

4.320

-0,3

35.987

42.932

-16,2

LUSSEMBURGO

3.808

3.952

-3,6

41.834

51.881

-19,4

OLANDA

33.499

39.092

-14,3

315.501

403.613

-21,8

POLONIA

41.675

45.375

-8,2

376.840

503.099

-25,1

PORTOGALLO

11.826

16.400

-27,9

131.165

206.073

-36,4

ROMANIA

13.253

13.091

+1,2

110.377

147.789

-25,3

SLOVACCHIA

6.927

8.000

-13,4

69.228

93.854

-26,2

SLOVENIA

3.565

5.323

-33,0

51.346

68.714

-25,3

SPAGNA

75.708

93.155

-18,7

745.369

1.152.395

-35,3

SVEZIA

26.571

30.502

-12,9

257.362

307.907

-16,4

UNIONE EUROPEA

897.692

1.020.023

-12,0

8.911.131

11.963.059

-25,5

UE 14

789.268

898.822

-12,2

7.875.353

10.589.023

-25,6

UE 12

108.424

121.201

-10,5

1.035.778

1.374.036

-24,6

557

642

-13,2

8.565

11.136

-23,1

NORVEGIA

12.533

10.031

+24,9

120.838

131.127

-7,8

SVIZZERA

22.846

24.228

-5,7

207.377

276.641

-25,0

EFTA

35.936

34.901

+3,0

336.780

418.904

-19,6

113.781

156.621

-27,4

1.498.382

2.162.143

-30,7

1.047.409

1.211.545

-13,5

10.746.293

14.544.106

-26,1

GRECIA
UNGHERIA
IRLANDA
ITALIA

IRLANDA

REGNO UNITO
TOTALE UE + EFTA + UK
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CONGIUNTURA
In un quadro congiunturale più che preoccupante
SEMPRE PIÙ CONCRETO ANCHE IL PERICOLO DELLA DEFLAZIONE
COMMERCIO AL DETTAGLIO
A PREZZI CORRENTI - DATI GREZZI

PRODUZIONE INDUSTRIALE

INDICE CORRETTO PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Secondo l’Istat il 2020 dovrebbe
chiudere con un calo del prodotto interno lordo dell’8,9%, mentre
per il 2021 ci dovrebbe essere un
rimbalzo del 4%. Se questo scenario si realizzasse per riportare il
Pil al livello ante-crisi occorrerebbe una crescita del 5,5% nel 2022.
Questi numeri rischiano però di
dover essere rettificati al ribasso
a breve perché l’evoluzione della
pandemia nell’ultimo scorcio del
2020 ha destato molte preoccupazioni. D’altra parte l’imminenza
dell’arrivo del vaccino alimenta la
speranza. Appare tuttavia sempre
più certo che sulla recessione in
atto incombe anche la minaccia
del protrarsi della deflazione in
atto già da sette mesi. La terapia
efficace contro la deflazione è una
spinta vigorosa sui consumi. E’ il
primo obiettivo che il Recovery
Foun dovrebbe produrre. Occorre
però che il Paese abbia la capacità di spendere in tempi brevi una
parte importante della pioggia di
soldi che dovrebbe arrivare.
Consumi. Ottobre mostra una certa ripresa dei consumi al dettaglio
con una crescita su settembre dello 0,6% in valore e dello 0,2% in
volumi. Resta comunque molto
forte e preoccupante la contrazione nei primi dieci mesi dell’anno
con un calo del 5,4% in valore e
del 6,2% in volume.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

PREZZI

DATI DESTAGIONALIZZATI
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Produzione. Dopo il calo di settembre la produzione industriale
torna a crescere in ottobre mettendo a segno un incremento
dell’1,3% su settembre e un calo
del 2,1% su ottobre 2019.
Commercio estero. Profondo rosso
anche per il commercio estero. In
ottobre le nostre esportazioni accusano un calo dell’8,4% rispetto
allo stesso mese del 2019, mentre
per le importazioni la contrazione
è dell’8,2%. Più pesanti le contrazioni per i primi dieci mesi dell’anno: -12% per l’export, -14,8% per
l’import. Bene il saldo della bilancia commerciale che sfiora i 50 miliardi.
Occupazione. Mentre continua il
lento recupero del tasso di attività
che in marzo era crollato al 62,5%
dal 65,2% di gennaio, cresce leggermente rispetto a settembre il
tasso di disoccupazione che tocca il 9,8% nel dato generale e il
30,3% nel dato riferito ai giovani
tra 15 e 24 anni.
Prezzi. Resta negativa in novembre per il settimo mese consecutivo l’inflazione a causa prevalentemente dei prezzi dei beni
energetici. Sulla recessione in atto
aleggia quindi lo spettro della
deflazione. Una situazione di pericolo estremo.
FATTURATO E ORDINATIVI INDUSTRIA
VARIAZIONI TENDENZIALI

INDICATORI DI FIDUCIA
Tutti in rosso gli indicatori
CROLLA LA FIDUCIA PER L’AUTO E IL CONTESTO ECONOMICO
Tutti in calo in novembre gli indicatori utilizzati per analizzare la situazione dell’economia e del mercato
dell’auto. L’Istat ha infatti stimato
in calo sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori che l’indice composito del clima di fiducia
delle imprese e pure in calo è l’indicatore di fiducia degli operatori
auto determinato dal Centro Studi
Promotor.
Operatori settore auto. Prosegue in novembre il rallentamento
dell’indice di fiducia degli operatori auto determinato dal CSP. L’indice che già aveva subito una brusca
frenata in ottobre, portandosi a
quota 28,10 da quota 52,20 di settembre, in novembre cala ulteriormente portandosi a quota 20,90.
Consumatori. Il peggioramento
dell’emergenza sanitaria ha influenzato negativamente il clima
di fiducia dei consumatori che in
novembre scende a 98,1 da 101,7
di ottobre. L’Istat sottolinea che
tutte le componenti dell’indice
sono in calo anche se con intensità
differenziate. Le flessioni maggiori
si registrano nel clima economico
che passa da quota 87,2 a quota
79,3 e nel clima futuro che passa
da quota 104,0 a 98,8. Di minor
entità è il calo del clima personale
(da quota 106,4 a quota 104,7) e
di quello corrente (da quota 99,9
INDICE DI FIDUCIA CSP
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE DI FIDUCIA IMPRESE
MANIFATTURIERE

a 97,4). Sempre secondo l’Istat, la
situazione emergenziale ha influito
negativamente soprattutto sui giudizi sulla situazione economica del
paese, sulla disoccupazione e sulle
attese sulla situazione economica
della famiglia.
Imprese. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese crolla
tra ottobre e novembre da 92,2 a
82,8. Inutile dire che è un effetto
della pandemia che per quanto riguarda la fiducia sta colpendo nel
settore delle imprese soprattutto
quelle che forniscono servizi di
mercato. Il peggioramento della fiducia è comunque generalizzato in
quanto colpisce tutti i settori. Nel
manifatturiero l’indice scende da
94,7 a 90,2, mentre nelle costruzioni passa da 142 a 136, nel commercio al dettaglio scende da 98,9
a 95,2 e nei servizi di mercato passa da 87,5 a 74,7 e ciò per effetto
di un diffuso e marcato peggioramento sia dei giudizi sugli ordini
che di quello sull’andamento degli
affari. Pesante è anche l’impatto
sul settore turistico che è tra i più
colpiti della pandemia e che ha naturalmente un grande anche sulla
mobilità. D’altra parte non si può
certo pensare che con l’arrivo della
terza ondata e con la prospettiva
di un lockdown, sia pure limitato al
periodo natalizio, la fiducia delle
imprese tenga.

INDICE DI FIDUCIA COMMERCIO

INDICE DI FIDUCIA DEI SERVIZI

INDICE DI FIDUCIA
DEI CONSUMATORI
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CONFERENZA STAMPA CENTRO STUDI PROMOTOR
BOLOGNA 16 DICEMBRE 2020

LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA E DEL MERCATO DELL’AUTO
Intervento di Gian Primo Quagliano, presidente Centro Studi Promotor

Il contesto economico

Lo facciamo partendo da lontano
per giungere però rapidamente ai
giorni nostri. La slide 1 mostra l’andamento del PIL dell’Italia dal 1991
al 2019. Come si vede, sia pure
con tassi di sviluppo contenuti, dal
1991 al 2007 il PIL italiano è stato
sempre in crescita tranne che nel
1993 per riflessi della crisi del sistema monetario europeo (SME) che
colpirono particolarmente l’Italia.
Questo andamento positivo si interrompe bruscamente con la crisi
dei mutui subprime americani che
deflagra con il fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre 2008
e si estende poi a tutto il mondo.
Per la maggior parte delle economie avanzate è una crisi “normale” che si svolge, cioè, secondo
l’andamento tipico dello sviluppo
economico che vede l’alternarsi di
fasi di crescita e di fasi di recessione intorno a una linea di tendenza
(trend) che finora è stata sempre in
crescita.

Ovviamente dobbiamo considerare
innanzitutto il contesto economico.

Per l’Italia però la crisi iniziata nel
2008 non è affatto normale e illuminante a questo proposito è la slide

Obiettivo di questa conferenza
stampa è analizzare le prospettive
del mercato automobilistico italiano nel 2021 e negli anni seguenti. Per farlo riteniamo utile partire
dall’andamento sia dell’economia
che del mercato dell’auto negli
anni che hanno preceduto il 2020,
per fare poi alcune considerazioni
su quanto e accaduto quest’anno e
presentare infine le nostre previsioni per il 2021 e il 2022.
prima della pandemia
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2 che indica il numero di anni impiegato dai principali paesi UE per
ritornare ai livelli ante-crisi (2007).
Come si vede, Germania, Francia e
Regno Unito sono ritornate al livello ante-crisi in 4/5 anni, la Spagna
in 9 anni e l’Italia nel 2019, cioè 12
anni dopo l’inizio della crisi, deve
ancora recuperare il 3,8%. L’appartenenza all’Unione Europea e all’area Euro nella crisi iniziata nel 2008
ha posto infatti forti limiti all’adozione da parte del nostro Paese di
un’efficace politica economica anticongiunturale dato che le autorità
monetarie di Bruxelles hanno perseguito una politica volta a salvaguardare gli interessi della finanza
e la stabilità dell’Euro anche a danno dell’economia reale e dei Paesi
con debito pubblico elevato.
Per l’Italia e per tutte le nazioni mediterranee, Francia esclusa, questa
linea di politica economica è stata
disastrosa. Per l’Italia in particolare il calo massimo del PIL nel corso della crisi è stato dell’8,5% ed è
superato solo da quello del 1944
durante la seconda guerra mondiale (-19,4%), ma supera ampiamente quello della crisi del ’29 (-8,5%
contro -4,7%) e soprattutto la crisi
iniziata nel 2008 è molto più lunga
di quella del ’29. Nel ’29 il ritorno
del PIL al livello ante-crisi era avvenuto in 6 anni, mentre, come si è
già detto, la crisi iniziata nel 2008
dura ancora oggi. Ovviamente gli
effetti di questa situazione sono
pesanti anche in termini di PIL pro
capite. Nel 2001, cioè nell’anno
che ha preceduto la nostra adozione dell’euro, il PIL pro capite italiano superava quello della media
dell’Unione Europea del 19,2%, nel
2019 era sceso al di sotto di quello della media UE del 6,2% (slide
3). Nessun paese dell’UE ha avuto

DOCUMENTI - PREVISIONI 2021-2022
un risultato peggiore. Per concludere questa rapida carrellata sullo
sviluppo economico italiano resta
da dire che la crisi iniziata nel 2008
potrebbe segnare un’inversione di
tendenza nell’andamento secolare
dell’economia del nostro Paese. Il
grafico sullo sviluppo del PIL dall’Unità d’Italia ad oggi (slide 4) mostra
con grande chiarezza che nel 2008
si è interrotta la tendenza alla crescita di lungo periodo e questo offre un supporto statistico a chi parla
di un declino del nostro Paese sul
piano economico. I numeri del PIL
dicono che il declino dell’Italia è
già iniziato ed è lecito ritenere che
non sia rimasto confinato all’ambito
economico.
Il mercato dell’auto

prima della pandemia

Nel contesto del declino economico del Paese si è abbattuta la stangata Coronavirus. Prima di richiamarne gli effetti sull’economia nel
2020 facciamo una rapida carrellata
sul percorso del mercato dell’auto
per arrivare all’appuntamento con
la pandemia. Partiamo anche in
questo caso da lontano, ma sempre con l’obiettivo di giungere rapidamente ai giorni nostri. La slide
5 mostra l’andamento delle immatricolazioni in Italia negli ultimi
trent’anni. All’inizio degli anni ‘90
le immatricolazioni si aggiravano su
un livello annuo di circa 2.300.000
unità ed assicuravano quindi, non
soltanto la sostituzione delle auto
circolanti giunte a fine corsa, ma
anche un ulteriore sviluppo del
processo di motorizzazione di massa per il diffondersi della seconda
auto e per l’accesso all’automobile
di nuovi ceti di italiani. Stava cioè
succedendo in Italia esattamente
quello che stava succedendo nelle
altre economie avanzate senza alcuna eccezione. All’inizio del 1992
venne firmato a Maastricht il trattato per l’adesione alla moneta unica
da parte dei paesi dell’Unione Europea. Per l’immediato emergere
di egoismi nazionali e di conflitti di
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interesse latenti, nel 1992, si delineò una crisi del Sistema Monetario
Europeo. Ne fece le spese soprattutto l’Italia che nel 1993 accusò
una caduta del PIL, peraltro modesta, perché già nel 1994 il PIL tornò
a crescere, ma con un impatto molto forte per le immatricolazioni di
autovetture che crollarono del 29%
passando dai 2.389.395 del 1992
a 1.695.264 del 1993 e intorno a
questo livello si mantennero fino al
1996.
Anche in Europa il mercato dell’auto accusò difficoltà e in alcuni paesi
si sperimentarono i primi incentivi
alla rottamazione. Prese così corpo
anche in Italia, prima in tono sommesso, ma poi con sempre maggior
vigore, il “partito” della rottamazione a cui diede un decisivo contributo anche una sistematica campagna di comunicazione condotta dal
Centro Studi Promotor attraverso
le sue analisi mensili sull’andamento del mercato dell’auto e, alla fine
del 1996, il Governo varò i primi
incentivi alla rottamazione con una
formula che si rivelò subito molto
efficace e che nel 1997 determinò
una crescita delle immatricolazioni fino a quota 2.393.607 con un
incremento sull’anno precedente
del 38,9%. Non fu però solo questo l’effetto degli incentivi perché
vi fu anche un maggior gettito per
l’Erario di 1.400 miliardi di lire che
derivò dalla differenza tra l’Iva incassata sulle autovetture vendute in
più e il costo degli incentivi. A ciò si
aggiunse un effetto ancora più importante: una crescita del PIL dello
0,4% certificata dalla Banca d’Italia.
L’impulso alla crescita delle immatricolazioni impresso dagli incentivi
continuò anche dopo la loro fine,
sostenuto da una situazione economica non particolarmente florida
per gli effetti dello sforzo richiesto
per “centrare” i parametri di Maastricht, ma comunque positiva. Ed
inoltre sostenne il mercato anche
l’esigenza, all’inizio del nuovo millennio, di sostituire tutto il parco
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circolante alimentato con la benzina con piombo che venne messa al
bando dal 1° gennaio 2002. E ancora negli anni successivi vi furono
altri incentivi alla rottamazione che
culminarono in una campagna molto efficace che portò le immatricolazioni nel 2007 a quota 2.494.115
unità. Arrivò poi la crisi economica
del 2008. Il mercato crollò e le immatricolazioni scesero fino a quota 1.304.842 nel 2013 con un calo
massimo sul 2007 del 47,7% per risalire poi lievemente nel 2014 e crescere quindi con tassi abbastanza
sostenuti fino a sfiorare i 2.000.000
di unità (per l’esattezza 1.971.646)
nel 2017 e per attestarsi poi leggermente al di sopra di 1.900.000
unità nel 2018 e nel 2019: un livello
lontano dal massimo del 2007 e anche dalla media degli anni dal 1997
al 2007 e certamente non sufficiente per assicurare la regolare sostituzione delle auto più vecchie.
Questa situazione determinò un
forte invecchiamento delle auto del
parco circolante (slide 6) con conseguenze negative non solo per l’ambiente, ma anche per la sicurezza
stradale. Secondo gli ultimi dati disponibili, gli incidenti stradali sono
in diminuzione anche in Italia come
nel resto del mondo, ma il tasso di
mortalità stradale italiano è il più
alto di quello dei cinque maggiori
paesi della UE (slide 7). Come è avvenuto per il PIL, anche le immatricolazioni di auto nel nostro Paese
non hanno ancora raggiunto nel
2019 i livelli ante-crisi. Rispetto alle
immatricolazioni del 2007 il dato
del 2019 fa infatti segnare una contrazione di ben il 23,1%.
La stangata del 2020
Quello che è successo nel 2020 è
purtroppo sotto gli occhi di tutti. L’impatto sull’economia è stato
molto pesante e quello sul mercato
dell’auto è stato ancora più pesante. La slide 8 mostra l’andamento
delle variazioni congiunturali del
PIL trimestrale nel 2019 e nel 2020.

Come si vede, nel 2019, la crescita
è stata molto contenuta e nel quarto trimestre era già comparso un
segno meno certo non legato alla
pandemia, ma comunque di cattivo auspicio. Il coronavirus irrompe
sulla scena a fine febbraio e il suo
impatto è subito pesantissimo. Il
PIL del primo trimestre fa segnare
un calo congiunturale (cioè sul trimestre precedente) del 5,5%, molto peggio va nel secondo trimestre
(-13%), con l’estate il morbo morde meno e così nel terzo trimestre
arriva un primo recupero (+15,9%).
Se si realizzerà l’ultima previsione
dell’Istat che ha stimato per l’intero
2020 un calo dell’8,9%, nel quarto

trimestre vi sarà però un nuovo calo
del 2,6%. Se la previsione dell’Istat
di un calo del PIL dell’8,9% sarà
corretta e se l’impatto del coronavirus nel 2020, come sembra certo,
sarà maggiore dell’impatto medio
registrato dai nostri partner europei con la crisi in atto, l’Italia sta facendo un ulteriore passo avanti sulla strada del declino imboccata, a
livello statistico, nel 2008. Rispetto
al PIL del 2007, il PIL del 2019 accusava ancora un calo del 3,8%. Per
la pandemia e per come il nostro
Paese la sta affrontando, il PIL del
2020 si collocherà invece al di sotto
di quello del 2007 di ben il 12,4%
(slide 9).
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Per quanto riguarda il mercato
dell’auto va subito detto che il calo
delle immatricolazioni è più che triplo di quello del PIL. Nei primi undici mesi dell’anno le immatricolazioni
di autovetture in Italia accusano un
calo del 28,97% e nell’intero anno la
situazione può soltanto peggiorare
portando le immatricolazioni assai
vicine a quota 1.380.000, cioè ad un
livello da anni ‘70 del secolo scorso.
Le conseguenze di questo calo saranno molto pesanti non solo per i
concessionari e per tutto il settore
dell’auto, ma anche sul piano economico e sociale perché il settore
dell’auto con tutte le attività connesse vale in Italia il 12% del PIL. E a
tutto questo si aggiunge che il livello delle immatricolazioni non copre
certo la domanda di sostituzione
maturata nel 2020 e vi è stato quindi un ulteriore aumento della già
elevatissima età media delle auto
circolanti con conseguenze pesanti
per la sicurezza della circolazione e
per l’inquinamento.
Si poteva contenere l’impatto della
pandemia sull’auto in Italia? Certamente si. Sarebbe stato sufficiente
affrontare il problema in termini
razionali e non in termini ideologici secondo l’accezione del termine
ideologia esposta già un secolo fa
dall’economista, sociologo e ingegnere Vilfredo Pareto nel suo
“Trattato di sociologia generale”,
ma così non è stato o almeno non
completamente. In tutti i maggiori
paesi europei nel 2020 sono stati
varati programmi di sostegno per
l’automobile e anche in Italia sono
stati adottati incentivi all’acquisto
di auto con o senza rottamazione.
Nei maggiori paesi dell’Unione Europea l’ordine di grandezza degli
stanziamenti è stato quello dei miliardi. In Italia si sono invece stanziate poche centinaia di milioni. E questa è una fondamentale differenza
che deriva dall’odio verso l’automobile che qualche anno fa aveva dato luogo, proprio in Italia, al
fenomeno della “demonizzazione”
dell’automobile, fenomeno che evi-
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dentemente è duro a morire anche
se è assodato che non esiste una
alternativa all’automobile in tutte
le funzioni che assolve al servizio
dell’economia e delle persone.
A ciò si aggiunge che le soluzioni
adottate in Italia per sostenere l’auto non sono state particolarmente
efficaci. Nel 2019 esistevano già
nel nostro Paese generosi incentivi
per l’acquisto di auto elettriche e a
basso impatto di emissioni di CO2.
Alla fine del 2019 parte degli stanziamenti per questi incentivi restarono però inutilizzati per carenza di
richieste. Nei primi mesi del 2020
il Governo integra gli stanziamenti
già previsti per il 2020 per le auto
elettriche e a basso impatto, ma
“dimentica” di prevedere incentivi per le auto ad alimentazione
tradizionale verso cui si indirizza
la stragrande maggioranza degli
automobilisti che non può ancora
permettersi un’auto elettrica per
diversi e validi motivi: costi elevati
anche con generosi incentivi, gravissima carenza di punti di ricarica,
autonomia ancora limitata e altro.
La ragione suggerisce di mantenere gli incentivi alle “soluzioni ecologiche”, ma di prevedere incentivi
anche per le auto tradizionali con
emissioni contenute e ciò sia perché l’incremento nelle vendite di
soluzioni ecologiche non può, per
ragioni oggettive, essere tale da
sostenere in maniera apprezzabile
il mercato dell’auto nel contenere
i danni della rovinosa caduta in cui
è coinvolto sia perché le case auto
possono continuare ad investire
nell’elettrico soltanto con i proventi
della vendita di auto tradizionali e
così sarà ancora per diversi anni.
L’ideologia dice però che, se la ragione non soccorre nel percorso
verso l’obbiettivo, deve soccorrere
la fede e la fede non permette di
avere scostamenti, anche temporanei, dalla retta via verso il perseguimento dell’immancabile risultato
finale. E così quando nell’estate il
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Governo decide di intervenire nuovamente per sostenere l’economia
non vengono presentate misure
che prevedano incentivi per le auto
con alimentazioni tradizionali. A
questo punto l’On. Gian Luca Benamati, autorevole membro della
Decima Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della
Camera dei Deputati prende il comando del “partito” della ragione
e in sede di conversione in legge
del Decreto “Rilancio”, presenta
un emendamento per introdurre
incentivi anche per l’acquisto di
auto con alimentazioni tradizionali
con emissioni non superiori a 110
grammi di CO2 al chilometro. Molti deputati di diversi schieramenti
condividono l’emendamento Benamati, ma il “partito” dell’ideologia
è forte nel Governo e in Parlamento. L’emendamento passa, ma con
stanziamenti decisamente limitati.
L’impatto sul mercato è immediato,
ma dura poco.
Dopo i cali disastrosi dei mesi precedenti in settembre compare il
segno più nel bilancio delle immatricolazioni mensili, ma gli stanziamenti si esauriscono subito e da
ottobre ricompare il segno meno.
Il “partito della ragione” si attende
a questo punto che il progetto di
Legge di Bilancio per il 2020 preveda un impegno importante anche
per sostenere l’auto. Ma il progetto
di Legge di Bilancio per l’auto non
prevede nulla e l’On. Benamati presenta un emendamento per nuovi
incentivi nel primo semestre 2021
anche alle auto con alimentazioni
tradizionali con impatto contenuto
e presenta anche un emendamento per rendere detraibile il 100%
dell’Iva per i soggetti con partita
Iva che acquisteranno un’auto con
emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2
al km e l’80% per i soggetti Iva che
acquisteranno auto con emissioni
comprese tra i 21 e i 60 grammi di
CO2 al km. E’ un segnale importante perché la indetraibilità dell’Iva
sulle automobili in Italia è una questione annosa. Le normative europee prevedono che l’Iva sia sempre
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detraibile, ma il Governo italiano
nel 1979 ottenne una deroga temporanea, successivamente rinnovata, e così di deroga temporanea in
deroga temporanea siamo arrivati
fino ad oggi senza avere l’integrale
detraibilità dell’iva, con grave pregiudizio per gli operatori economici italiani penalizzati anche nella
competizione con i loro concorrenti
europei. Le sorti del mercato italiano dell’auto nel 2021 sono legate
all’approvazione degli incentivi di
cui abbiamo appena detto.
Previsioni per l’economia
e per l’auto
L’Istat ha previsto che nel 2021 il
prodotto interno lordo italiano crescerà del 4%. Non è certo una previsione azzardata perché ipotizza che
nel prossimo anno si recuperi soltanto parzialmente il calo del 2020.
D’altra parte, la cautela dell’Istat è
più che comprensibile. La pandemia non finirà il 31 dicembre e nessuno è in grado di stabilire quando
finirà. E a ciò si aggiunge che la
pioggia di denaro in arrivo dalla UE
presumibilmente comincerà a dare
frutti significativi soltanto a partite
dal 2022 e che la UE prevede che
il livello ante-crisi del 2019 venga superato proprio nel corso del
2022. E molto interessante sarebbe
a questo punto che vi fosse chiarezza sull’obiettivo che il Governo
italiano si darà per superare la fase
drammatica che stiamo vivendo.
Per un paese “normale “, cioè per
un paese in cui il PIL ha da tempo
superato il livello del 2008, tornare
in tempi relativamente brevi ai livelli ante-covid è un buon obbiettivo.
Per l’Italia l’obbiettivo minimo non
può essere che quello di tornare al
livello del 2007 nel più breve tempo
possibile per porsi poi l’obbiettivo
di recuperare la crescita che gli altri
paesi hanno avuto dopo il superamento della crisi del 2008 e uscire
dal declino.

a quota 1.380.000 unita con un calo
del 28% sul 2019. Per il raggiungimento di questo, risultato, decisivo
è stato il pacchetto Benamati che,
fra l’altro, ha dato un immediato
contributo positivo al bilancio dello Stato perché il gettito delle auto
vendute in più ha ampiamente superato il costo degli incentivi.
La previsione per il 2021 è fortemente condizionata dalle attese
sull’evoluzione della pandemia. Si
può ritenere tuttavia che, quantomeno, non vi sarà la necessita di
provvedimenti severi come quelli
adottati nel trimestre marzo-maggio 2019 che ebbero l’effetto collaterale di provocare un immediato
drammatico crollo delle vendite di
auto anche se appare comunque
molto probabile l’arrivo di una terza
ondata di coronavirus.
Considerati questi aspetti, considerato che secondo l’Istat nel 2020 il
PIL crescerà, come si è detto, del
4%, considerato altresì che nei
prossimi mesi l’acquisto di una nuova auto non sarà sicuramente una
priorità per gli italiani stremati dal
virus e dai provvedimenti messi in
campo per debellarlo, considerando anche il possibile arrivo di una
terza ondata, si può ritenete che il
mercato dell’auto nel 2021 potrebbe superare, sia pure di stretta misura, il livello del 2020 e collocarsi a

quota 1.435.000 vetture. Due anni
consecutivi con immatricolazioni
intorno a 1.400.000 auto sarebbero però una vera e propria ulteriore
catastrofe per il settore dell’auto ed
anche per il Paese. Fortunatamente
nel momento in cui licenziamo questa nota sembra molto probabile
che venga accolto il nuovo pacchetto Benamati che, con emendamenti al progetto di Legge di Bilancio,
prevede, come si è detto, incentivi per l’auto per il primo semestre
2021. Considerati gli stanziamenti
e considerato che inevitabilmente,
come in tutte le precedenti campagne di incentivi, vi sarà una certa
quota di automobilisti che beneficeranno degli incentivi per acquistare auto che avrebbero comunque
acquistato, le vendite aggiuntive
del nuovo pacchetto Benamati potrebbero essere 150.000 immatricolazioni in più che porterebbero le
immatricolazioni del 2021 a quota
1.585.000. E se poi la terza ondata non vi fosse, la nostra previsione
per il 2021 salirebbe a 1.735.000
immatricolazioni.
Il 2022 dovrebbe essere l’anno in
cui si cominceranno a vedere i primi risultati del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza finanziato dall’
Unione Europea con il Recovery
Fund. Nel piano messo a punto dai
tecnici del nostro Governo la parola

Venendo all’auto, nel 2020 le immatricolazioni si attesteranno intorno
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automobile non compare. Si parla
però di “Green Deal”, di “Transizione ecologica”, di “Un paese verde
e sostenibile”, di “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Quando da queste espressioni, affascinanti quanto generiche, si passerà
al meno aulico compito di venire al
concreto e di stendere progetti, si
spera che si terrà conto di alcune
questioni fondamentali.
La prima riguarda l’automobile che
rimane essenziale per la mobilità
perché è del tutto evidente che una
mobilità sostenibile senza l’automobile si trasformerebbe immediatamente in una immobilità insostenibile.
La seconda questione riguarda il
fatto che accanto al fondamentale
ed irrinunciabile obbiettivo di tutelare l’ambiente vi è l’altrettanto
irrinunciabile obbiettivo di salvaguardare l’incolumità delle persone. Come abbiamo visto, l’anzianità
media delle auto del parco circolante italiano è la più elevata tra
quelle dei maggiori paesi europei
e questo è l’elemento che porta il
tasso di mortalità per incidenti stradali ai massimi livelli in Europa. La
questione si risolve soltanto con
una massiccia campagna di incentivi alla rottamazione che potrebbero
essere quanto meno a costo zero in
quanto il costo potrebbe essere ancora una volta coperto dal maggior
gettito Iva e potrebbero dare anche
un importante contributo al contenimento delle emissioni.
La terza questione riguarda la
gradualità nelle scelte ambientali
soprattutto nella transizione verso l’elettrico. Il passaggio all’auto
elettrica ormai deciso a livello Europeo e universalmente accettato,
non può avvenire in tempi brevi per
molte e validissime ragioni. Quella
principale è l’assoluta carenza di
punti di ricarica delle batterie. Secondo gli esperti ne occorrerebbe
uno per ogni dieci auto circolanti e
quindi in Italia ne occorrerebbero
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quasi quattro milioni, che per molti anni dovrebbero convivere con
i tradizionali punti di rifornimento
di benzina e gasolio. E ciò perché
la sostituzione del parco circolante
con auto elettriche non può essere che lenta per l’enorme impegno
economico che comporta. Basti
pensare che per sostituire i 39 milioni di autovetture oggi in circolazione al prezzo medio di acquisto di
un’auto, che nel 2019 era di 22.000
euro Iva compresa, occorrerebbero
858 miliardi di euro.
La quarta questione riguarda l’impatto sociale della transizione. È
certo che vi sarà un impatto negativo sull’occupazione perché il
processo di produzione di un’auto
elettrica comporta un impiego di
manodopera decisamente minore
di quello necessario per produrre
un’auto con motore endotermico
e per la manutenzione vale lo stesso discorso. A ciò si aggiunge che
non è assolutamente accettabile sul
piano sociale, politico ed etico che
persone che possiedono una autovettura perfettamente funzionante
ed in regola con le revisioni e il pagamento del bollo si vedano precludere la possibilità di utilizzarla in
certi periodi di tempo o nei centri
storici o su certe strade dal furore
ecologista di assessori all’ambiente, sindaci o ministri che tengono
in non cale il fatto che i loro divieti
colpiscono le fasce più deboli della
popolazione, cioè le persone che
non hanno i mezzi per sostituire le
loro auto che molto spesso sono
anche strumenti indispensabili di
lavoro oltre che di mobilità per la
vita quotidiana.
La vicenda dei gillet gialli francesi
dovrebbe essere un monito per tutti. Come è noto (o forse non è noto
a molti assessori al traffico) il movimento dei gillet gialli è nato dal
proposito del governo francese di
aumentare la tassazione su benzina
e gasolio e poi, nonostante la frettolosa marcia indietro del governo
francese, è diventato un movimen-
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to di protesta a tutto tondo non
certo pacifico. La lezione dei gillet
gialli per la transizione all’elettrico
dice che procedere mettendo fuori
corso vetture ancora perfettamente
funzionanti e tentare di far pagare il
costo della transizione alle fasce di
popolazione più deboli è una operazione ad alto rischio.
Lo strumento da utilizzare per accelerare la transizione non può quindi
essere che quello degli incentivi alla
rottamazione che, tra l’altro, se ben
congegnati, non solo non costano,
ma possono dare un positivo apporto alle pubbliche finanze.
Su questa strada occorrerà incamminarsi senza esitazioni già nel
2022. L’obiettivo potrebbe essere
portare le immatricolazioni, se non
ai livelli ante-crisi del 2007, almeno
a quota 2.200.000, cioè vicino al
livello medio degli anni che vanno
dal 1997 al 2007. Con una campagna di rottamazione correttamente
impostata è un obbiettivo raggiungibile ed economicamente sostenibile.
D’altra parte, nel 2022 si dovrebbero avere anche i primi risultati
del Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che sarà finanziato con il
Recovery fund. Quella del Recovery
fund è un’occasione da non perdere per evitare che il declino economico testimoniato dal permanere
della crisi più grave dall’Unità d’Italia, cioè la crisi del 2008, diventi irrecuperabile. Anche per il mercato
dell’auto il Recovery fund è un treno da non perdere. Per l’auto il calo
delle immatricolazioni tra il 2007 e
il 2019 era ancora del 23,1%, con
la pandemia il quadro si è drasticamente aggravato. Ritornare ai
livelli ante-crisi è la parola d’ordine che apre la strada per eliminare
l’anomalia di un paese come l’Italia
che, non solo non cresce, ma che,
per la vetustà del parco circolante
di autoveicoli, ha anche il tasso di
mortalità da incidente stradale più
alto tra quello dei maggiori paesi
dell’Unione.
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L’On. Gianluca Benamati, presentatore del “Pacchetto Benamati”
contenuto nell’emendamento al
progetto di Legge di Bilancio che
prevede gli incentivi agli acquisti
di automobili per il primo semestre
2021.
Contributo del CSP ai lavori del
Senato della Repubblica
Considerazioni sulla mobilità elettrica del Centro Studi Promotor
esposte su richiesta della 10ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica nelll’audizione del
6 agosto 2020.
Negli anni ’20 di questo secolo acquisterà concretezza un processo
che cambierà il mondo dell’automobile e della mobilità. All’inizio
del secolo scorso l’avvento dell’automobile ha segnato il passaggio
dalla forza animale al motore nella
mobilità privata e collettiva, decretando la definitiva perdita di ruolo
del cavallo nella mobilità e nel rapporto con l’uomo con cui viveva in
simbiosi da tempo immemorabile.
Ora si profila un cambiamento forse
meno rivoluzionario, ma comunque
di enorme rilievo: il raggiungimento dell’obiettivo zero inquinamento
dove circolano le automobili con
l’auto elettrica e zero morti sulle
strade con l’auto a guida autono-

ma. Sino alla fine del secolo scorso si trattava di utopie. Oggi sono
obiettivi raggiungibili. Il processo
che porterà a conseguirli è già cominciato e ci si aspetta che abbia
una forte accelerazione in questi
anni ’20 del ventunesimo secolo.
Nel 2019, grazie ad incentivi generosi, in Italia sono state vendute 10.566 auto elettriche pari allo
0,5% delle immatricolazioni totali,
mentre, nei primi 8 mesi del 2020,
con incentivi ancora più generosi, le auto elettriche immatricolate
sono state 13.444 pari all’ 1,6% del
totale immatricolato. La diffusione
dell’auto elettrica nel nostro Paese
(e il resto del mondo non fa differenza, se si escludono la Cina e la
Norvegia) è dunque ancora del tutto irrilevante. Ma l’auto elettrica è
ormai una realtà e si affermerà perché così hanno decretato le autorità
politiche europee ritenendo necessario intervenire a tutela dell’ambiente per ridurre le emissioni di
CO2 degli autoveicoli, nonostante
che queste emissioni rappresentino
soltanto lo 0,40% delle emissioni
totali di CO2 nel pianeta.
Ai Dictat dell’Unione Europea, che
ha imposto regole sempre più restrittive per le emissioni degli autoveicoli, si sono adeguate tutte le
case automobilistiche che si sono
impegnate a produrre e diffondere
auto elettriche. Non si può tuttavia
attribuire solo all’Unione Europea e
alle case automobilistiche il merito
o la colpa della scelta ormai irreversibile della mobilità elettrica perché
favorevole a questa soluzione vi è
larga parte della popolazione per
la quale l’opzione elettrica è ormai
diventata un articolo di fede. A ciò
si aggiunge che vi sono considerazioni geopolitiche che consigliano
l’abbandono dei derivati del petrolio come carburanti e che inoltre
fortemente favorevoli alla transizione all’elettrico sono i produttori di
elettricità che vedono ovviamente
nella transizione una grande occasione di business. Nonostante
l’ampio sostegno di cui gode la

mobilità elettrica il processo di
completa elettrificazione della mobilità si compirà però nel corso di
diversi decenni, basti pensare che
il parco circolante mondiale di autoveicoli aveva nel 2018 una consistenza di 1.415.370.000 unità.
Lo sforzo per arrivare alla completa sostituzione di questo parco con
mezzi elettrici è dunque titanico e
titanico dovrà essere anche l’impegno per creare le infrastrutture di ricarica, per smaltire le batterie esauste, per produrre l’energia elettrica
necessaria, ovviamente da fonti rinnovabili per non vanificare i benefici
ecologici della mobilità elettrica. E
a tutto ciò si aggiunge la necessità
di importanti innovazioni tecnologiche per accelerare il processo e soprattutto per renderlo economicamente sostenibile. E occorre anche
considerare che la produzione e la
manutenzione delle auto elettriche
comporteranno un minore impiego
di manodopera tantoché diverse
case automobilistiche e della componentistica hanno già annunciato
riduzioni di organico e si sta già
creando un problema occupazionale destinato a diventare molto più
grave con il procedere dell’affermazione dell’auto elettrica.
In questo quadro, è legittimo chiedersi se l’enorme sforzo economico
che dovrà essere messo in campo
per l’elettrificazione della mobilità
sia effettivamente giustificato, dato
l’apporto del tutto marginale degli
autoveicoli alle emissioni di CO2. E’
legittimo anche chiedersi se l’Unione Europea non abbia emergenze
più importanti della lotta alle emissioni di CO2 degli autoveicoli e,
ancora, è legittimo chiedersi se non
sarebbe più opportuno destinare
le enormi risorse necessarie per la
transizione all’elettrico ad una questione di grandissimo rilievo come il
varo di un piano Marshall di dimensioni veramente adeguate per favorire lo sviluppo dell’Africa, non solo
per esigenze umanitarie, ma anche
per contenere la pressione crescen-
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te dell’immigrazione sui confini meridionali dell’Unione. Ovviamente
stabilire la priorità negli interventi
dell’Unione Europea è una scelta
politica che non compete certo a
istanze tecniche, come le istituzioni
di ricerca, ma esclusivamente alle
autorità politiche dell’Unione.
Va poi segnalato che se si escludono gli interventi dettati nel 2020
dall’esigenza di sostenere l’economia nella difficilissima congiuntura
creata dall’emergenza Coronavirus,
al momento in Europa le autorità politiche che hanno decretato
il passaggio alla mobilità elettrica
solo in pochi casi hanno varato incentivi per favorire la sostituzione
di auto tradizionali con auto elettriche. Al di là di questi casi virtuosi, le
autorità politiche, da un lato, hanno
previsto limiti sempre più ristretti
per le emissioni e, dall’altro, anche
a livello locale hanno minacciato,
ed anche attuato, divieti (o limitazioni) di circolazione per determinati tipi di auto con alimentazioni
tradizionali o per veicoli già da tempo in circolazione, penalizzando in
maniera socialmente e politicamente inaccettabile le fasce di popolazione più deboli, che non sono in
grado di sostituire le loro auto con
veicoli nuovi. Se l’orientamento
dell’Unione Europea e dei Governi
degli Stati che ne fanno parte non
cambierà prevedendo massicci investimenti per incentivi al pubblico,
sostegni al settore automobilistico
e investimenti molto rilevanti per
la rete di distribuzione di elettricità agli autoveicoli, non è possibile
che il processo di diffusione dell’auto elettrica decolli ed anzi la politica dei divieti di circolazione può
portare a conseguenze molto pesanti, basti pensare che in Francia
il movimento dei gilet gialli è stato innescato proprio dalla minaccia
di inasprimenti della tassazione sui
carburanti tradizionali. In sintesi, le
questioni da affrontare per la transizione all’auto elettrica sono:
1. un’adeguata offerta di automobili elettriche.
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2. rendere economicamente accessibile l’acquisto di auto elettriche
da parte di un numero crescente di
utenti.
3. creare una rete capillare di punti
di rifornimento di energia elettrica
4. produrre da fonti rinnovabili
l’energia elettrica necessaria per
alimentare il parco circolante rinunciando gradualmente alle alimentazioni tradizionali.
5. incrementare decisamente l’autonomia delle batterie.
6. sostenere i cittadini con adeguati
incentivi nel passaggio all’elettrico
7. sostenere le case automobilistiche che, data l’incidenza ancora
modestissima delle vendite di auto
elettriche, dovranno necessariamente continuare per molto tempo
a produrre e a vendere vetture con
alimentazione tradizionale perché è
proprio la vendita di questo tipo di
autovetture che fornisce ai costruttori di auto le risorse per continuare
ad investire nell’elettrico.
Con riferimento ai punti sopra indicati, oltre alle considerazioni già
fatte, va detto innanzitutto che l’attuale offerta di auto elettriche è già
abbastanza articolata ma i prezzi
praticati sono tuttavia ancora molto elevati per cui è indispensabile
abbandonare le politiche basate sui
divieti di alimentazioni alternative
(anche per ragioni di equità e per
evitare più che comprensibili tensioni sociali) per passare a una politica di incentivi per gli acquirenti
di auto elettriche e per i produttori
che dovranno essere sostenuti per
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molti anni anche per la vendita di
autovetture ad alimentazione tradizionale. Per quanto riguarda la
possibilità economica degli utenti
di acquisire un’auto elettrica va comunque segnalato che è tecnicamente possibile trasformare un’auto tradizionale in auto elettrica con
un costo che può variare tra 6.000 e
10.000 euro e in Italia già dal 2016
la vettura ad alimentazione tradizionale trasformata in auto elettrica
non prevede un’omologazione, ma
seguendo le procedure già previste
per le trasformazioni a metano o
a GPL, può ottenere un aggiornamento della carta di circolazione e
circolare liberamente.
Altamente critica è in ogni caso la
questione dei punti di rifornimento. Si ritiene che sia necessaria una
colonnina di alimentazione per ogni
10 auto. Con l’attuale parco circolante italiano occorrerebbero quindi
4 milioni di colonnine a fronte delle
circa 20.000 stazioni di rifornimento di benzina e gasolio attualmente
esistenti. Non va poi dimenticato
che per diversi decenni dovranno
coesistere stazioni di rifornimento
di carburanti tradizionali e colonnine per la ricarica elettrica. Ancora
molto lungo appare poi il cammino
da percorrere per incrementare decisamente l’autonomia delle batterie, per risolvere adeguatamente i
problemi di smaltimento delle batterie esauste, per produrre da fonti
esclusivamente rinnovabili l’energia
necessaria ad alimentare un parco
circolante di dimensioni colossali.

DOCUMENTI - CONTRIBUTI DEL CSP AI LAVORI DEL PARLAMENTO
Contributo del CSP ai lavori della
Camera dei Deputati
Considerazioni del Centro Studi
Promotor richieste dalla X Commissione della Camera dei Deputati in merito alla proposta di Legge
di Bilancio per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale 20212023
Con riferimento alla richiesta della
X Commissione della Camera dei
Deputati di un contributo scritto
in merito al progetto di Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, il
Centro Studi Promotor, istituzione
indipendente di ricerca sull’economia del settore dell’automobile,
sottopone le seguenti considerazioni:
1. Il mercato dell’automobile in
Italia e nel resto d’Europa è stato
pesantemente colpito dalle ripercussioni sulle attività produttive
e commerciali della pandemia di
Coronavirus e delle misure adottate per contrastarla. In particolare,
il mercato italiano nei primi dieci
mesi del 2020 accusa un calo delle
immatricolazioni del 30,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
2. Il calo delle vendite di autovetture alla fine del primo semestre
era molto più consistente di quello registrato nei primi dieci mesi
dell’anno. Il rallentamento della
caduta nel terzo trimestre è stato
dovuto all’adozione con il Decreto
Agosto di incentivi anche per l’acquisto di autovetture ad alimentazione tradizionale (benzina, diesel,
metano e gpl) con emissioni di
CO2 non superiori a 110 gr/km.
3. Da alcuni anni sono in vigore incentivi generosi per l’acquisto di
vetture elettriche. Nei primi dieci
mesi del 2020 le immatricolazioni
di auto elettriche non hanno tuttavia superato la quota dell’1,8% e

ciò non perché vi sia scarso interesse per l’acquisto di vetture di questo tipo né perché l’offerta di auto
elettriche non sia sufficientemente
ampia, ma essenzialmente perché
difettano le infrastrutture di ricarica
per cui l’auto elettrica al momento può essere, per la stragrande
maggioranza degli automobilisti,
soltanto una seconda auto. Anche
il livello dei prezzi delle auto elettriche scoraggia l’acquisto, ma gli
incentivi generosi in vigore temperano l’effetto di questo aspetto.
4. In ottobre gli stanziamenti per
gli incentivi alle auto elettriche e
a basse emissioni di CO2 consentono ancora la regolare corresponsione di incentivi a coloro che li
richiedono. Gli incentivi per le vetture ad alimentazione tradizionale
che hanno una forte incidenza sulla
domanda si sono invece esauriti.
5. Questa situazione ha già influito negativamente sulle vendite di
autovetture in ottobre e inciderà
ancora pesantemente su quelle di
novembre e dicembre, per cui si
può stimare che il mercato dell’auto nell’intero 2020 farà registrare
in Italia 1.380.000 immatricolazioni
contro le 1.916.649 unità del 2019
con un calo che supererà il 31,13%.
6. La proposta di Legge di Bilancio per il 2021 non prevede il rifinanziamento degli incentivi per le
vetture ad alimentazione tradizionale per cui si rende necessario
un intervento del Parlamento che
emendi la proposta e preveda di
rifinanziare in maniera consistente gli incentivi per le autovetture
ad alimentazione tradizionale con
emissioni di CO2 non superiori a
110 gr/km.
7. Per quanto riguarda l’entità degli stanziamenti va segnalato che
nei paesi dell’Unione Europea paragonabili all’Italia per dimensioni
l’ordine di grandezza degli stanziamenti per sostenere il mercato
dell’auto è stato quello dei miliar-

di. In Italia l’ordine di grandezza
degli stanziamenti per sostenere il
settore dell’automobile è stato invece dell’ordine delle centinaia di
milioni.
8. La scelta dell’auto elettrica operata dall’Unione Europea appare
irreversibile perché largamente
condivisa dalla popolazione dell’Unione e dalle case automobilistiche
che offrono una gamma già abbastanza ampia di auto elettriche.
Occorre tuttavia considerare che
le case automobilistiche ancora
per molti anni saranno in grado di
finanziare gli ingenti investimenti
necessari per la transizione all’elettrico soltanto con i proventi derivanti dalle vendite di autovetture ad alimentazione tradizionale.
Occorre quindi che questo tipo di
autovetture venga sostenuto nella
difficile congiuntura determinata
dall’emergenza coronavirus anche,
e soprattutto, per non interrompere il processo di transizione verso
l’auto elettrica.
9. Dal 1979 il nostro Paese opera
in deroga alla normativa europea
che prevede l’integrale detraibilità
dell’Iva per gli acquirenti di autovetture. Non solo, il nostro Paese
ha posto anche forti limitazioni
alla possibilità di detrarre i costi di
esercizio delle autovetture per le
aziende e gli altri titolari di partita Iva. Questa situazione sta fortemente penalizzando le aziende italiane anche nella competizione con
i concorrenti dell’Unione Europea
dato che, per molte attività, i costi
per la flotta di autovetture sono di
assoluto rilievo. E’ quindi necessario che si provveda con la massima
sollecitudine a rimuovere le limitazioni alla detrazione dell’Iva e alla
deducibilità dei costi di esercizio
per non penalizzare ulteriormente
le aziende italiane, che, nella fase
di recupero dei danni prodotti dalla pandemia, saranno ancor più
esposte alla concorrenza delle imprese degli altri paesi dell’Unione
Europea.
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