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L’ACI propone di abolire il superbollo
E’

di questi giorni l’appello del Presidente
dell’ACI, l’ing. Angelo Sticchi Damiani, che ha
chiesto di abolire il superbollo
a partire dal 2018.
Ma cos’è il superbollo?
Si tratta in realtà di una sovrattassa che fa lievitare in
modo considerevole l'importo
base dell’imposta per le vetture con più di 185 Kilowatt
(ovvero 251,5 cavalli). Per
ogni kilowatt che supera tale
soglia si incorre in un aumento di 20 euro sul bollo.
Tuttavia è prevista una riduzione graduale con l’invec-

chiamento del veicolo: 12
euro, 6 euro e 3 euro, rispettivamente allo scadere dei 5,
10 e 15 anni di età dall’immatricolazione, mentre nessun
importo si deve al compimento del 20° anno.
“È necessario eliminare il superbollo”, commenta il massimo esponente dell’ACI,
“perché non deve essere penalizzato un comparto su cui
l’Italia ha delle eccellenze
come Ferrari, Maserati e Lamborghini. Infatti, questa misura non ha portato i
risultati attesi dal Governo,
ma anzi ha avuto un gettito inferiore alle attese”. I numeri

Il mercato dell’auto
è in ripresa

L’economia italiana dopo anni di stagnazione se
non di recesso, sta lentamente uscendo dalla crisi.
E lo sta facendo per merito di comparti che non
sembrano essere mai stati intaccati dalla crisi: ad
esempio il caso del settore delle automobili, da
sempre vanto del nostro Paese, da sempre vettore
di successo e di gratificazioni. Il 2017 potrebbe essere ricordato come l’anno della rinascita del mercato delle auto. L’anno in corso, infatti, sta facendo
segnare numeri importantissimi per quanto concerne le nuove immatricolazioni, ma anche per
quanto riguarda le auto usate. Numeri paragonabili
a quelli del 2009, anno precedente alla crisi economica che ha creato non pochi danni ad un comparto fondamentale per l’economia del Bel Paese.
Ci sono regioni che hanno registrato boom di vendite, come la Sicilia con quote da record nel settore
dell’automotive. Questo è quanto emerso dai dati
raccolti dall’Automobile Club Italia, secondo il
quale la Sicilia vanta un parco auto superiore ai 4
milioni di unità. Un totale che è stato rimpinguato
da un anno particolarmente florido in termini di
vendite. Nello specifico, l’Isola ospita attualmente
circa 1,7 milioni di auto a benzina, e 1,3 milioni di
auto a gasolio. Per un totale complessivo di vetture
circolanti pari a 4,3 milioni. Cresce anche il mercato
delle auto elettriche, sebbene rappresenti solo una
piccolissima fetta della torta: 2.600 unità circolanti.
Il mercato dell’usato, però, sembra essere il motore
trainante di tutto il comparto. Questo grazie soprattutto ai numerosi compro auto usati che sono nati
negli ultimi anni e che attirano sempre più utenti sul
web. Come di consueto è stato pubblicato il Bollettino Auto-Trend di settembre, il rendiconto statistico che di mese in mese viene pubblicato
dall’Automobile Club d’Italia e che mostra con precisione l’andamento delle trascrizioni e delle demolizioni di automobili e motocicli; il bollettino è
consultabile in versione integrale sul sito ACI.
L’ultimo mese è stato un mese di crescita per il
mercato delle auto usate, in settembre i passaggi
di proprietà al netto delle minivolture delle quattro
ruote trascritti al P.R.A sono stati 249.752 con una
percentuale positiva del 3.4%; per gli amanti delle
statistiche riportiamo che per ogni 100 automobili
nuove vendute 157 auto usate hanno cambiato
proprietario, il rapporto registrato nei primi nove
mesi dell’anno è di 100 a 141.

dicono che lo Stato ha incassato appena un terzo del previsto: la stima dell’esecutivo
era di circa 168 milioni di euro
l’anno mentre i reali introiti
sono stati di 60 milioni di euro.
Questa disparità è dà attribuire al fatto che il superbollo
ha allontanato gli acquirenti
dalle auto più performanti, la
cui esportazione è cresciuta
del 115%.
Sticchi Damiani ribadisce
anche la necessità di abolire
la normale imposta sulle auto
ultraventennali, ripristinata dal
Governo a partire dal 2015.
“Bisogna riordinare il bollo per
le vetture ultraventennali vera-

mente
storiche”,
spiega il presidente,
“che ogni anno aumentano di circa
mille unità. Vanno tutelate solo queste,
esentandole dal pagamento del bollo
auto anche perché
tutte le altre circolanti ogni
giorno sono inquinanti, poco
sicure e dannose per l’ambiente”.
Per la tassa di proprietà è invece bene ricordare che si
prescrive dopo tre anni. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione che fa
cadere il precedente periodo

che lo quantificava in 10 anni.
Dunque va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata dopo questo
termine, con i 36 mesi che
sono calcolati a partire dal 1°
gennaio dell’anno successivo
a quello in cui il pagamento
dell’imposta fa riferimento. Ad

esempio, per il
bollo non versato nel
2014, la prescrizione scatta il
31 dicembre del 2017, rendendo impugnabili dinanzi
alla Commissione Tributaria
Provinciale le notifiche recapitate dopo quest’ultima
data. Tuttavia, il mancato ricorso entro sessanta giorni
rende la cartella esecutiva.

ACI ADERISCE ALLA CAMPAGNA
FIA #parkyourphone

L’Automobile Club d’Italia partecipa alla nuova iniziativa della Federazione
Internazionale dell’Automobile per combattere l’uso dello smartphone nel traffico.
3.500 morti al giorno sulle strade del mondo
#parkyourphone è il
nome della nuova campagna di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai più
giovani, lanciata dalla FIA,
Federation Internationale
de l’Automobile, insieme a
oltre 20 Automobile e Touring club del Vecchio Continente, fra cui l’Automobile
Club d’Italia.
La campagna, anche attraverso depliants e brevi
filmati, vuole attirare l’attenzione di tutti, automobilisti, ciclisti, pedoni, sulla
necessità del rispetto delle
regole per combattere la
distrazione - concausa
degli oltre 3.500 morti ogni
giorno sulle strade del
mondo - e rilancia quindi il
messaggio di non utilizzare
il cellulare quando si è sulla
strada.
#parkyourphone riprende il trend lanciato nel
2016 dall’ACI, con la sua
campagna #mollastotelefono, #guardalastrada che
ha ottenuto risultati eclatanti e consensi generalizzati, con oltre 6 milioni di
visualizzazioni e 17 milioni
di contatti unici.
“Per combattere la perdita di oltre 3.500 vite al
giorno - è l’appello lanciato da Jean Todt, Presidente FIA - chiedo con
forza a tutti quelli che si
muovono in strada di riporre il loro smartphone
quando si trovano nel traf-
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fico”.
“Per quanto riguarda gli
incidenti stradali - ha
detto il presidente di ACI,
Angelo Sticchi Damiani
- ci stiamo muovendo
nella direzione giusta, ma
non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto verso gli utenti
deboli della strada. E’ necessario insistere ancora
con campagne di sensibilizzazione come questa,
alla luce anche dei successi ottenuti da quelle
precedenti, come #guardalastrada, #mollastotelefono”.

