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Introduzione

A distanza di cinque anni, la Fondazione Caracciolo ritorna ad affrontare il tema della spesa delle famiglie per l’automobile, bene particolarmente caro agli italiani e che, se da un lato rappresenta il principale strumento per la mobilità privata, spesso per mancanza di valide alternative, dall’altro costituisce, insieme con
l’abitazione e gli alimenti, una delle principali voci di spesa per le famiglie.
La rilevanza di tale tematica, del resto, è testimoniata non solo dalla crescente
attenzione data dai media e dall’avvio di profondi interventi di riforma nel settore, ma anche dalla maggior consapevolezza che gli automobilisti sembrano aver
maturato rispetto alle spese sostenute per la gestione e l’utilizzo dell’auto.
Il Rapporto viene presentato, come consuetudine, nell’ambito dei lavori della
Conferenza del Traffico e della Circolazione dell’ACI, giunta quest’anno alla 62°
edizione, e si propone di mettere a disposizione dei relatori, dei partecipanti all’evento e, più in generale, dei decisori pubblici, una ricognizione sui costi che, direttamente o indirettamente, le famiglie sostengono per l’automobile. In particolare, l’analisi è stata condotta osservando l’evoluzione che la spesa ha avuto nel
corso degli ultimi vent’anni, periodo di forte espansione della motorizzazione.
Dopo aver inquadrato lo scenario di riferimento, nel quale si evidenziano, da
un lato le profonde modifiche che sono intervenute nel parco circolante, sia in termini quantitativi (il numero di autovetture è raddoppiato), sia in termini qualitativi (migliori dotazioni di sicurezza, migliore efficienza dei motori, ecc.), e dall’altro le dinamiche di spesa delle famiglie per i trasporti e, in particolare, per l’automobile, il rapporto esamina le singole voci di costo sostenute durante il ciclo di vita dell’auto, dalla fase di acquisto fino alla dismissione del veicolo.
Particolare risalto viene dato a quelle voci di spesa che dimostrano di avere assunto una incidenza significativa nel bilancio delle famiglie (premi assicurativi,
spese per il carburante), e alle più recenti forme di imposizione legate all’utilizzo
delle infrastrutture, con specifico riferimento alla sosta che, soprattutto per determinati profili di utenti, rappresenta una voce di spesa non più trascurabile e spesso non sufficientemente considerata.
Accanto ai costi reali viene dato conto di quelle che in letteratura vengono definite “esternalità” del trasporto privato, i cosiddetti costi esterni derivanti dalla
circolazione stradale: incidentalità, rumorosità, emissioni inquinanti. Il dibattito
in corso, soprattutto a livello europeo, mira all’individuazione di complesse metodologie in grado di misurare fenomeni che, per loro natura, è difficile valutare in
termini economici. L’internalizzazione di questi costi rappresenterebbe una ulteriore forma di aggravio per gli automobilisti che già subiscono i disagi di un modello di mobilità che, spesso, non offre alternative al mezzo privato.
Essenziale, ai fini della valutazione della spesa delle famiglie per l’auto, è una
attenta riflessione sul sistema della fiscalità, particolarmente gravoso per l’auto-
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mobilista. Imposte, tasse e contributi, rappresentando oltre il 30% della spesa
complessiva, garantiscono, infatti, un introito per lo Stato pari a circa 44 miliardi
di euro, (circa il 3% del PIL), una cifra che è aumentata negli ultimi anni in misura più che proporzionale all’incremento delle autovetture in circolazione, a testimonianza di come stia crescendo la pressione fiscale sull’automobile. In questa
prospettiva, il Rapporto, anche allo scopo di fornire utili indicazioni in una materia all’ordine del giorno dell’agenda politica delle Istituzioni europee, nazionali e
locali, impegnate a ridisegnare l’architettura fiscale a carico dell’automobile, esamina le singole componenti di fiscalità in termini di gettito tentando di spiegare
le diverse dinamiche che, nel corso del tempo, si sono delineate.
Il Rapporto si conclude presentando brevemente le politiche di riforma e di
competitività del settore delineando le posizioni dei gruppi d’interesse nei diversi
comparti nell’ottica di definire il contesto nel quale le varie proposte in campo, se
opportunamente governate, potrebbero contribuire a riequilibrare gli eccessivi costi cui attualmente è assoggettata l’automobile, spesso considerata come facile
strumento per recuperare risorse economiche.
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Lo scenario
di riferimento

CAPITOLO I

1.1 Mia carissima automobile:
il valore affettivo dell’automobile
e il suo contributo alla modifica
dei costumi e delle abitudini
degli italiani
29 gennaio 1886: Karl Benz richiede
il brevetto per la sua Patent-Motorwagen (“vettura a motore”), un veicolo a
tre ruote, in realtà molto più simile ad
una carrozza che all’idea che abbiamo
oggi di automobile. Il progetto complessivo del veicolo, riconosciuto ufficialmente nel novembre dello stesso anno da un brevetto imperiale tedesco, è
considerato la prima automobile della
storia: un motore monocilindrico a
quattro tempi alimentato a benzina,
l’accensione elettrica, il carburatore, il
radiatore ad acqua, lo sterzo e il telaio
in acciaio rappresentavano gli equipaggiamenti del prototipo, vere tecnologie
innovative. Henry Ford, poi, all’inizio
del XX secolo presentò negli Stati Uniti
il suo “modello T”, progenitore della
motorizzazione di massa, il “modello
universale”, capace di soddisfare la richiesta di un’ intera società. Da allora,
nessun altro bene di consumo è entrato
così profondamente nella vita quotidiana delle persone, modificandone abitudini e comportamenti come l’autovettura, indiscussa protagonista, probabilmente insieme al televisore, del Novecento, tanto da diventare l’icona del
progresso delle popolazioni moderne.
L’arte, il costume, la moda, la letteratura, lo sport e il tempo libero, il lessico,
sostanzialmente ogni ambito della vita

ha subito, in maniera progressiva, l’influenza di quello che è diventato il principale mezzo di spostamento nella società, che assicurava un senso di libertà
fino a quel momento impensabile.
Nei primi decenni del nuovo Secolo,
però, le pochissime automobili in circolazione erano utilizzate soprattutto
per motivi sportivi e il mito dell’auto
che si andava affermando era legato soprattutto alla velocità, seppur estremamente ridotta per quel tempo. Rimaneva un oggetto lontanissimo dall’immaginario collettivo, destinato ai nobili
per raggiungere la propria casa di campagna o i parenti: curioso, infatti, il
fatto che la prima prova su strada al
mondo con un’automobile, realizzata
dalla moglie di Benz nel 1888 per dimostrare al marito le future possibilità
della nuova invenzione, avvenne proprio per far visita alla madre.
Solo con la guerra, però, molti italiani hanno incominciato ad avvicinarsi all’auto, per la necessità di imparare
a guidare i nuovi mezzi militari. Per
tutti gli anni ’30, però, la FIAT 500 “Topolino”, la prima 500 prodotta in serie,
al di là degli intenti e dei proclami, rimaneva ancora un’ auto destinata alle
classi medio alte. Costava troppo. E, in
ogni caso, non se ne intuivano appieno
le potenzialità.
Bisognerà aspettare la Seconda
Guerra Mondiale, la ricostruzione e soprattutto il miracolo economico per
classificare l’automobile come un bene
di consumo di massa, economicamente
accessibile.
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La Seicento e la Nuova 500, infatti,
sono le indiscusse protagoniste del miracolo economico, i beni che più di tutti sembrano testimoniare benessere e
progresso sociale che le famiglie stavano raggiungendo, all’interno di un processo di sviluppo economico che interessava il Paese. L’automobile, così, diviene uno status-symbol al quale ambire, soprattutto per lasciarsi alle spalle
vecchie appartenenze di classe e testimoniare un cambiamento sociale. Si
assiste ad una prima forte trasformazione: il mito dell’auto non è più, come
all’inizio, la velocità, ma diventa la libertà di potersi spostare, di scegliere
dove andare, senza dipendere dalla rigidità di orari e percorsi che il treno, fino ad allora il più popolare mezzo di
trasporto per le medie-lunghe distanze,
richiedeva. E questo valeva anche per
le abitazioni, che non dovevano necessariamente rimanere ancorate alla
prossimità del lavoro.
Ma l’auto, non era diventata soltanto un mezzo di trasporto. Rappresentava anche un importante fattore dell’immaginario collettivo: qualcosa che ha
progressivamente trasformato la stessa
percezione del mondo circostante, della sua praticabilità e quindi delle possibilità che era in grado di offrire a quanti potevano permettersi di guidare
un’automobile: iniziavano le gite “fuori
porta” delle famiglie (ancora numerose), si scopre il turismo (di massa), il
tempo libero. In altre parole, il fatto
che, dagli anni ’60, l’auto sia accessibile a tutti, la rende metafora della mobi-

lità sociale e desiderio di emergere.
Nella decisione di vendere la Seicento a
rate, non c’è solo la prima grande strategia di marketing di una casa costruttrice, ma un segnale chiaro che era davvero a portata di tutti.
Sono gli anni in cui inizia questo
rapporto affettivo, questo legame tra
l’uomo e l’automobile che rimarrà una
caratteristica tutta italiana e ha probabilmente rappresentato un punto di riferimento per il disegnatori e i costruttori di veicoli: oltre ad ammorbidirsi
progressivamente nelle forme, i modelli cominciano a moltiplicarsi, a differenziarsi, a specializzarsi cosicché
ognuno potesse trovare la propria automobile. L’automobilista era diventato
un consumatore, che ricercava un bene
per soddisfare una crescente domanda
di mobilità, di conoscenza, di libertà
che l’automobile pareva assicurare. E
come consumatore andava accontentato nelle sue richieste e nelle sue aspettative.
Paradossalmente, nello stesso decennio, con l’esplosione della motorizzazione di massa, si cominciavano ad
intravedere alcuni elementi critici con i
quali l’automobilista oggi è costretto a
convivere e che potrebbero minare
questa forte relazione con il veicolo: nel
1961 Siena è la prima città che chiude
il centro storico al traffico, tra le proteste generali; le domeniche a piedi del
1973, iniziavano a far prendere consapevolezza di alcuni limiti ai quali era
sottoposta l’auto. Tutte esperienze che
ritorneranno, accentuate, nei decenni
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successivi e, soprattutto, negli ultimi
anni, contribuendo a comprimere quelle aspettative di mobilità che, invece,
l’auto aveva contribuito ad alimentare.
Dopo tutto, l’esplosione della motorizzazione di massa e il forte carico di
aspettative che gli italiani riponevano
nell’automobile hanno condizionato
fortemente la dimensione “localistica”
dello sviluppo italiano: l’Italia degli ottomila comuni, dei piccoli centri, poteva rimanere collegata alla rete (e quindi allo sviluppo) proprio perché le famiglie potevano contare su un mezzo
(e, quasi subito, anche su più d’uno)
che permetteva loro di accorciare le distanze, di spostarsi rapidamente e autonomamente. Allo stesso modo, del resto, di come la geografia economica
italiana dei distretti industriali, si
orientava sul trasporto su gomma per il
trasporto delle merci.
Il rapporto affettivo tra gli italiani e
l’auto, nel frattempo, si rafforzava e si
trasformava, soprattutto in funzione
delle profonde trasformazioni sociali
che interessavano il Paese. Le nuove
esigenze di mobilità trovavano nell’ automobile l’unica risposta valida e convincente, complice una storica impostazione del TPL quale strumento per
la mobilità di determinate fasce di popolazione (studenti, anziani, classi meno abbienti) e la definizione di politiche di urbanizzazione funzionali solamente al trasporto privato. Comincia a
scomparire il concetto di “utilitaria” e
affiora l’idea, ma soprattutto l’esigenza,
della seconda auto, soprattutto in quel-

le famiglie nelle quali anche la donna
entrava nel mondo del lavoro: del resto
il costo d’acquisto, rendeva accessibile,
pur con un certo sforzo, anche la seconda auto.
Da sogno l’auto diventa un bene utile e funzionale alle necessità della vita
quotidiana, consentendo ad esempio
alla donna di conciliare il lavoro con la
cura dei figli e quindi con le esigenze
della famiglia. Del resto, questa sua valenza di oggetto utile conferma, anche
oggi, il “mia carissima automobile”:
l’auto ha raggiunto, probabilmente, un
livello di maturità, depurato da quel carico di aspettative che la rendeva oggetto del desiderio delle famiglie. Tutt’al
più, questa valenza rimane per chi si
avvicina alla maggiore età, che dopo
tutto segna proprio la possibilità di poter, finalmente, condurre un’automobile: non a caso oltre la metà delle patenti vengono rilasciate proprio nella fascia d’ età 19-21 anni. Ma per gli automobilisti adulti, l’automobile rimane
strumento indispensabile per la mobilità di tutti i giorni. E proprio per questo, deve essere sicura e, per richiamare un termine nato proprio in antitesi
alla diffusione dell’ auto, “sostenibile”:
gli equipaggiamenti sono maggiormente correlati a proteggere gli occupanti;
la potenza del motore cede il passo ai
criteri del basso consumo e del rispetto
per l’ambiente; le linee si ammorbidiscono, quasi a voler rapportarsi diversamente con l’ambiente circostante;
cresce l’interesse e l’attenzione per l’abitacolo, che diventa luogo privilegiato
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della comunicazione veicolo-utente.
Tutti elementi che testimoniano lo stato di maturità del bene auto, che deve
relazionarsi con un ambiente a essa
ostile. Di più, la diffusione delle city car
e di alcuni dispositivi di ausilio all’automobilista (cambio automatico, navigatore satellitare) appaiono come segni
del tentativo di riconciliazione con un
tessuto urbano, in cui è sempre più
complesso muoversi e nel quale, paradossalmente, non sembrano esserci valide alternative al mezzo privato. E tutto ciò nonostante l’auto sia diventata
negli ultimi anni bersaglio di una critica diffusa: peggioramento della qualità
dell’aria, intrusione visiva di luoghi un
tempo sedi di incontri ora divenuti parcheggi, la congestione, l’incidentalità
rappresentano le cosiddette esternalità
che vengono ricondotte all’uso dell’automobile i cui costi, che come si vedrà
è particolarmente complesso calcolare,
si vorrebbero far ricadere sugli automobilisti.
“Mia carissima automobile”, quindi,
espressione che accompagna questo
brevissimo excursus nel rapporto con
l’automobile e che viene ribadita in
ogni fase. Ma c’è un rovescio della medaglia. Una espressione analoga che,
però, ha una connotazione totalmente
diversa e che attiene alla crescente
consapevolezza delle famiglie di quanto costa acquistare e, soprattutto, mantenere un’automobile (e, talvolta, due o
tre). Di quanto pesa tutta quella serie di
spese che, direttamente o indirettamente incidono sul bene automobile, a

cominciare dalla fiscalità, fino ad arrivare alla sosta e alle annunciate politiche di road pricing. L’insieme di questi
costi, che il rapporto cercherà di elencare, descrivere e quantificare, costituisce una importante voce nel bilancio
delle famiglie, un voce che, come si vedrà, oltre a diventare incomprimibile,
dimostra di essere progressivamente
crescente nel corso degli anni.
Nei paragrafi che seguono, dopo
aver tratteggiato l’evoluzione del parco
circolante nel nostro Paese anche in relazione al reddito delle famiglie italiane, si analizzeranno, singolarmente,
tutte le voci di spesa che intervengono
nel ciclo di vita dell’ automobile.

1.2 Evoluzione del parco circolante
in Italia: sviluppo della
motorizzazione, dei costi di acquisto
e caratteristiche dell’auto
La diffusione di massa dell’autovettura
Lo sviluppo della motorizzazione in
Italia è stato, nella seconda metà del secolo scorso, uno dei fenomeni più rilevanti. La crescita del parco autovetture
ha registrato, negli anni del boom economico, tassi di incremento estremamente elevati e superiori a quelli di sviluppo del Prodotto Interno Lordo:
+360% nel decennio 1961-1971 e +65%
nel decennio 1971-1981.
Con il censimento del 1981, si è raggiunta la parità tra numero di nuclei familiari e numero di autovetture. Dopo
tale data, l’incremento del parco, sia
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pur cresciuto con ritmi sempre meno
elevati, è stato interamente dovuto, a livello statistico, al fenomeno della diffusione della seconda e terza autovettura
per famiglia. Oggi siamo a livello di fenomeno di diffusione di massa.
L’Italia è il Paese europeo (dopo il
Lussemburgo) con il più elevato tasso
di motorizzazione: 1,5 autovetture a famiglia, 59,19 autovetture ogni 100 abitanti cioè 1 autovettura ogni 1,7 abitanti o 1 autovettura ogni 1,4 abitanti
se consideriamo solo la popolazione
con più di 18 anni di età. Va sottolineato tra l’altro che si tratta di un fenomeno di diffusione dell’auto per uso personale: il 92% delle autovetture (cioè
31.269.519 veicoli) risultano intestate o
iscritte in locazione a lungo termine a
persone fisiche.

L’indagine ISTAT su “I Consumi degli italiani” conferma il quadro descritto.
Grafico 1.1

Evoluzione autovetture e famiglie 1961-2005
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Tabella 1.1 (Grafico 1.1)

EVOLUZIONE AUTOVETTURE E FAMIGLIE 1961-2005
Anno Popolazione Famiglie
1961
1971
1981
1991
2001
2005

50.623.569
54.136.547
56.556.911
56.778.031
56.995.744
58.566.692

Num.
Autovetture Av per Abitanti
medio comp.
100 abit. per aut.
13.747.000
3,6
2.449.123
4,8
20,67
15.981.000
3,3
11.298.575
20,9
4,79
3,0
18.603.369
32,9
3,04
18.632.000
28.434.923
50,3
1,99
2,8
19.909.003
21.503.088
2,6
33.239.029
58,3
1,71
1,69
59,2
34.067.485
2,5
22.300.000

Fonte: ACI.
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Tabella 1.2

NUMERO DI AUTOMOBILI POSSEDUTE DALLE FAMIGLIE
Numero di automobili
1
2
3 e più
Totale
(Totale numero famiglie
con almeno un'auto)

Nord-ovest
57,6
36,7
5,7
100

5.175.971

Nord-est
52,1
39,8
8,0
100

Ripartizione geografica
Centro
Sud
Isole
55,7
65,0
64,1
36,4
30,3
31,0
7,9
4,7
4,9
100
100
100

3.689.506

3.635.881

(Famiglie con almeno un'auto
per 100 famiglie
79,1
82,8
della stessa ripartizione)
Fonte: “I consumi delle famiglie italiane” ISTAT - Anno 2004.
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Le famiglie italiane che possiedono
almeno un’autovettura sono mediamente l’80%, con lievi differenze a seconda dell’area geografica di riferimento. In particolare si nota da un lato la
maggiore diffusione dell’autovettura
nel Nord-est del Paese, dall’altro i livelli sensibilmente inferiori alla media nazionale nel Sud dove non solo sono di
meno le famiglie che dichiarano di possedere almeno un’auto (75,7%), ma tra
queste è di gran lunga più elevata la
quota che dichiara di avere solo un’auto (65,0%).
I motivi di tali differenze, che non
sono oggetto di questo studio, potrebbero emergere con un’approfondita
analisi socio-economica che tenga conto di numerosi e diversi fattori: reddito
disponibile, tassi occupazionali, settori
prevalenti di attività economica, sviluppo della rete stradale e di altri servizi di
trasporto, specifiche esigenze di mobilità ecc..
Dalla tabella si rileva altresì che un
terzo delle famiglie italiane - con punte

81,5

3.716.238
75,7

1.921.674

78,4

Italia
58,3
35,4
6,3
100

18.139.270
79,5

di massimo sia nel Centro che nel NordEst, dove la quota è pari al 39,5% - dichiara di possedere almeno due autovetture. È da ritenere, infatti, che la diffusione della seconda auto si sia resa necessaria indipendentemente da considerazioni di reddito, proprio per la particolare struttura della mobilità in Italia
(bassa attrattività del TPL; mancanza di
valide alternative al mezzo privato).
Questa evoluzione si è accompagnata alle trasformazioni che hanno interessato negli ultimi venti anni l’istituto
della famiglia. Il numero medio di componenti va costantemente decrescendo:
aumenta la quota delle famiglie con 1 o
2 componenti e decresce quella delle famiglie con 3 o più componenti. Le differenze sono più consistenti nelle fasce
estreme: la quota di famiglie con un solo componente è aumentata di 11,0
punti percentuali dal 1986 al 2004,
mentre la quota di famiglie con 5 o più
componenti ha perso 7,3 punti percentuali. Il valore mediano si colloca oggi
nella classe “2 componenti”.

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

14:37

Pagina 15

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Tabella 1.3

DISTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE (IN %) PER COMPONENTI
Numero di componenti
1986
1989
13,2
15,4
1 componente
2 componenti
23,6
23,9
3 componenti
24,4
24,6
4 componenti
24,9
24,8
5 e più componenti
13,9
11,3
100,0
100,0
Totale
Fonte: “I bilanci delle famiglie italiane” Anni vari - Banca d'Italia.

L’evoluzione del parco veicolare
Se in termini quantitativi si è assistito ad un vero e proprio boom dell’auto,
notevole ne è stata l’evoluzione anche in
termini qualitativi, tanto che non è possibile paragonare un veicolo di oggi ad
uno di 40 o 20 anni fa, sia per prestazioni che per comfort e sicurezza.
L’analisi dell’evoluzione del parco
circolante in termini qualitativi è importante nel momento in cui si andranno a sviluppare delle considerazioni
con riferimento all’evoluzione dei prezzi dell’auto, rispetto ai quali si devono
considerare le nuove caratteristiche del
bene auto, e della spesa delle famiglie
per le singole voci di costo, alcune delle
quali, come si vedrà, diminuiscono grazie alla maggiore efficienza tecnologica
(ad es. minore consumo di carburante).
L’auto è sempre più varia e personalizzata. L’offerta del mercato in termini
di modelli e serie si è andata rapidamente diversificando, al punto che se negli
anni settanta, dovendo acquistare un’autovettura, si poteva scegliere tra meno di
300 modelli diversi (Quattroruote dic.
1975), oggi se ne hanno a disposizione
circa 4.000 (Quattroruote dic. 2005).

1995
17,2
24,8
23,8
23,8
10,3
100,0

2000
20,2
27,5
23,0
21,4
7,9
100,0

2002
22,1
26,2
22,1
21,8
7,7
100,0

2004
24,6
28,0
21,2
19,6
6,6
100,0

Volendo individuare le auto italiane
più rappresentative degli ultimi decenni,
possiamo individuare i seguenti modelli
scelti sulla base della loro diffusione:
❏ Anni Sessanta
Fiat 500 e Fiat 600: insieme rappresentano più del 46% del parco autovetture. Le auto di fabbricazione estera
sono circa il 10% del totale.
❏ Anni Settanta
Fiat 127 e Fiat 128: insieme rappresentano più del 14% del parco autovetture. Le auto di fabbricazione estera
sono circa il 22% del totale.
❏ Anni Ottanta
Fiat Panda e Fiat Uno: insieme rappresentano circa l’8% del parco autovetture. Le auto di fabbricazione estera
sono circa il 35% del totale
❏ Anni Novanta
Fiat Punto: rappresenta circa il 2%
del parco autovetture. Le auto di fabbrica estera sono circa il 43% del totale.
L’auto è sempre più potente. La cilindrata media è notevolmente aumentata:
confrontando i dati a distanza di venti
anni risultano dimezzate le auto con cilindrata fino ad 800 cc e raddoppiate
quelle con cilindrata superiore a 2000 cc.
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Tabella 1.4

PERCENTUALE DI AUTOVETTURE
CON CILINDRATA FINO A 800 E OLTRE 2000 cc
Anno
1985
1990
1995
2000
2005
Fonte: ACI.

Fino a 800
19,9
16,5
12,7
8,0
5,4

Oltre 2000
3,9
3,8
3,4
4,6
6,5

significativa: posto uguale a 100 il valore delle emissioni delle auto prodotte
nel 1983 (e nel 1990 per il particolato
emesso dalle auto diesel), sono state riportate le percentuali delle emissioni
delle auto rispondenti ai vari requisiti,
previsti da Euro 1, 2, 3 e 4 (v. tab. 1.7).
In sostanza, le auto a benzina Euro
4 si caratterizzano per una emissione

Tabella 1.5

AUTOVETTURE NUOVE DI FABBRICA ISCRITTE AL PRA PER ALIMENTAZIONE
1985
1990
1995
2000
2005
Fonte: ACI.
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benzina
1.230.032
2.305.951
1.561.934
1.562.438
927.836

gasolio
421.604
231.139
177.578
786.370
1.306.984

altro
1.581
3.507
700
12.267
3.524

Dal punto di vista motoristico, inoltre, vanno menzionati i progressi che,
insieme a fattori fiscali (abolizione del
superbollo), hanno determinato l’ascesa del diesel negli ultimi anni tanto che
oggi le immatricolazioni dei veicoli a
gasolio hanno superato quelle dei veicoli a benzina.
L’auto è più pulita. Un aspetto molto
importante dell’evoluzione delle auto,
soprattutto nell’ultimo decennio, riguarda la continua riduzione delle
emissioni di gas di scarico, attuata in
conformità a quanto richiesto dall’Unione Europea.
Nel 2005 la percentuale del parco
vetture composto da auto non catalizzate era pari a circa il 23%.
In termini percentuali la riduzione
delle emissioni è stata particolarmente

totale
1.653.217
2.540.597
1.740.212
2.361.075
2.238.344

% Benzina
71,4
90,8
89,8
66,2
41,5

%Gasolio
25,5
9,1
10,2
33,3
58,4

%Altro
0,1
0,1
0,0
0,5
0,1

di monossido di carbonio 33 volte inferiore a quella delle auto del 1983 (essendo pari al 3%); mentre le auto a gasolio Euro 4 presentano una emissione
di CO addirittura 50 volte inferiore a
quella delle auto di 20 anni prima (essendo pari al 2%). Per quanto riguarda
il particolato, ossia le polveri sottili
emesse saprattutto dai motori diesel, la
riduzione in 15 anni è stata di 10 volte,
ossia i motori attuali emettono un decimo del particolato emesso dai motori a
gasolio prodotti nel 1990. Gli obiettivi
diventano ancora più ambiziosi se si
considera la proposta della Commissione Europea del luglio 2005 che fissa
standard emissivi Euro 5, in vigore dal
2008, che prevedono una riduzione
dell’80% del PM rispetto ai modelli Euro 4.
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Grafico 1.2

Autovetture per alimentazione ed anno di immatricolazione
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Tabella 1.6 (Grafico 1.2)

CONSISTENZA PARCO AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
Fino al 1989 1990-1992 1993-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005
Benzina 3.711.915 2.832.719 3.294.616 2.930.816 3.242.426 3.105.408 2.506.273 1.859.038
Gasolio
678.010
220.809
324.683
636.854 1.211.170 1.746.605 2.224.201 2.466.844
Altre
280.974
317.667
246.399
165.877
126.658
87.023
45.775
53.847
Fonte: ACI.

Tabella 1.7

RIDUZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE EMISSIONI DELLE AUTO IN ITALIA
Anni
1983
1990
Euro 1 1993
Euro 2 1996
Euro 3 2000
Euro 4 2005

CO b
100
36
13
11
7
3

CO d
100
36
13
5
3
2

HC + NOx b
100
34
17
9
5
2

HC + NOx d
100
34
17
16
9
5

Particolato d
100
52
37
19
9

Legenda:
CO = monossido di carbonio; HC = idrocarburi incombusti; NOx = ossidi di azoto; PC = particolato; b = motori a benzina; d = motori a
gasolio
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Va sottolineato, tra l’altro, il largo
anticipo con cui il mercato ha recepito
le nuove normative rispetto alle date
rese obbligatorie per legge. Ciò ha fatto
sì che le prime iscrizioni di autovetture
Euro 4 fossero pari a circa il 60% nel
2005, mentre l’obbligo di rispondenza
alla normativa è scattato a partire dal
1/1/2006.
L’auto è più spaziosa, più comoda e
più sicura ed è molto cambiata anche
in quanto a carrozzeria e dotazioni di
bordo, con il conseguente miglioramento della sicurezza ed un maggiore
comfort.
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Tabella 1.8

LE CARROZZERIE DELLE AUTO IMMATRICOLATE IN ITALIA
ANNI 1990-2005 (Valori percentuali)
1990
Carrozzerie
Berline
91,83
Station wagon
4,64
Monovolume piccolo
Monovolume compatto
2,27
Fuoristrada
Cabrio e spider
0,41
Monovolume grande 0,19
Coupè
0,66
Multispazio
Totale
100,00
Fonte: Unrae.

1995 2000 2005
79,95 67,20 59,77
12,89 13,88 11,02
0,08
3,86 9,64
6,38 8,18
1,70
4,09 6,65
1,26
0,86 1,71
1,31
1,39 1,32
2,81
1,60 0,89
0,73 0,81
100,00 100,00 100,00

Nell’ultimo decennio si assiste ad un
costante, ed anche considerevole, calo
delle berline: nel 1995 rappresentavano
quasi l’80% del mercato, mentre nel
2005 non andavano oltre il 60%. Le station wagon vedono aumentare la propria quota percentuale verso la fine degli anni Novanta (15%) mentre successivamente si assiste ad un calo (nel
2005 erano scese intorno all’11%) che

lascia spazio alla maggiore penetrazione delle monovolume che, progressivamente, hanno raggiunto il 20% circa
del mercato.
Anche i fuoristrada, benchè rappresentino una nicchia, hanno visto notevolmente aumentare il venduto: 35.000
vetture nel 1995, oltre 130.000 nel 2004.
Altro aspetto interessante dell’evoluzione del mercato delle automobili in
Italia negli ultimi dieci anni riguarda
l’andamento dei vari segmenti.
Le auto da città, che rappresentano
il segmento A, hanno registrato un notevole balzo in avanti (da poco più
dell’11% al 17%) alla fine degli anni
Novanta, per poi ridimensionarsi negli
anni successivi, fino ad una quota del
13%. Le auto utilitarie, rientranti nella
categoria B, sono sostanzialmente stabili intorno al 40%; le auto della categoria “medie” (C) hanno un trend crescente negli ultimi anni, fino a raggiungere la quota del 27% nel 2005. Le auto
della categoria D ed E, ossia le medio-

Tabella 1.9

LE CATEGORIE DELLE AUTO IMMATRICOLATE IN ITALIA 1996-2005 (Valori percentuali)
1996
Categorie
11,35
A-City car
B-Utilitarie
40,42
25,48
C-Medie
D-Medio grandi
17,33
E-Grandi
4,93
0,49
F-Lusso
Totale
100,00
Fonte: Unrae - Sintesi statistica 2005.
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1997
16,76
41,62
23,26
15,29
2,75
0,32
100,00

1998
16,92
38,77
23,73
17,17
3,13
0,28
100,00

1999
17,20
34,59
26,81
17,57
3,51
0,31
100,00

2000
15,92
37,52
26,61
16,44
3,20
0,30
100,00

2001
15,30
37,72
27,50
16,45
2,75
0,29
100,00

2002
14,77
37,45
28,25
16,02
3,16
0,36
100,00

2003
14,06
41,43
26,30
14,38
3,44
0,39
100,00

2004
13,08
42,26
27,30
13,23
3,82
0,31
100,00

2005
13,91
41,41
27,57
13,16
3,55
0,39
100,00
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grandi e grandi, sono diminuite, passando dal 17% nel 1996, al 13% del
2005. Sostanzialmente invariate, invece, le auto di lusso (categoria F).
Il mercato italiano è dunque per lo
più un mercato di auto da città e di utilitarie, aspetto che sembrerebbe confermare la diffusione dell’auto non tanto quanto status symbol o come manifestazione di benessere, quanto piuttosto come strumento funzionale alle esigenze di mobilità che si sono andate
determinando nelle aree urbane.
In questa prospettiva, del resto, le case automobilistiche hanno adottato una
politica di arricchimento delle dotazioni delle auto, anche di quelle dei segmenti più bassi, tanto che ormai non
solo i vetri elettrici e la chiusura centralizzata, ma anche il condizionatore e
l’autoradio non sono più degli optional.
Mentre nel 1997 le auto full optional,
ossia quelle con tutte le dotazioni previste, rappresentavano solo il 15% del
mercato, nel 2006 la percentuale sale
oltre il 30%.

Lo stesso vale per le dotazioni di sicurezza, come l’Abs (Antilock-Braking
System) e gli airbag. Questi ultimi sono aumentati di numero e, dall’iniziale unico airbag per il conducente, si è
arrivati agli attuali che proteggono
tutti i passeggeri della vettura.
Scendendo più in dettaglio e passando a considerare alcune dotazioni
di sicurezza delle autovetture, si può rilevare come la loro richiesta, in qualità
di optional, abbia un andamento parabolico e cioè vada aumentando per alcuni anni, parallelamente alla diffusione della consapevoleza della utilità di
tali dispositivi, per poi diminuire proporzionalmente quando questi ultimi
diventano di serie. Tale è il caso, ad
esempio, dell’Abs e dell’airbag. Per dispositivi più recenti, come ad esempio
il navigatore satellitare, ci troviamo oggi ancora nella fase di conoscenza e sviluppo: non è escluso, tuttavia, che presto possa equipaggiare come dotazione
di serie certi tipi di vetture.

Tabella 1.10

LA DOTAZIONE DELLE AUTO IN ITALIA ANNI 1997-2006 (VALORI PERCENTUALI)
Dotazioni
1997
19
Senza optional
Con pochi optional
32
Con diversi optional
34
15
Full optional
Fonte: Centro studi Promotor.

1998
19
30
35
16

1999
15
27
37
21

2000
14
27
36
23

2001
13
28
37
22

2002
13
28
37
22

2003
10
27
40
23

2004
6
25
39
30

2005
7
23
38
32

2006
7
24
37
31
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Tabella 1.11

GLI OPTIONAL PIÙ RICHIESTI AI CONCESSIONARI - ANNI 1993-2006 (VALORI PERCENTUALI)
Dotazioni
Vernice metaliz.
Condizionatore
Autoradio
Navigatore sat.
Lettore cd
Cerchi in lega
Esp
Interni in pelle
Fendinebbia
Cambio autom.
Sensori parcheg.
Antifurto
Abs
Tetto apribile
Telefono vivavoce
Fari allo xeno
Airbag
Fonte: Centro studi Promotor.

1993
17
77
14
3
7
23
13
14
3

1996
27
81
30
8
4
23
27
2
29

1.3 La spesa delle famiglie
per i trasporti

1) Le grandezze monetarie
possono essere espresse in
valori correnti o nominali,
quando incorporano anche
gli effetti dell’inflazione, oppure in valori costanti o reali, quando vengono depurate
da tali effetti.
2) Si ricorda che nel 2002 si
è assistito all’ingresso dell’euro nei paesi aderenti all’Unione Monetaria, Italia
compresa.
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Nel 2004 la spesa media mensile delle famiglie italiane è stata di euro
2.381, di cui 338 per trasporti. I comportamenti di consumo delle famiglie,
in termini di livelli e composizione della spesa, sono strettamente legati alle
condizioni economiche, alle caratteristiche territoriali ed alla struttura familiare (dimensione, numero di percettori, condizione professionale, età dei
componenti). In genere, la spesa cresce
in misura meno che proporzionale all’aumentare dell’ampiezza familiare, in
quanto risente delle economie di scala
che si generano in tale ambito.
Considerando l’evoluzione registra-

1999
44
68
27
5
8
8
13
30
1
13

2002
54
64
43
10
12
10
4
9
2
9
41
1
2
12

2005
57
46
39
15
23
15
1
7
9
3
5
12
9
1
3
4

2006
52
40
31
28
24
18
10
9
7
7
6
5
5
2
2
2
2

ta nel periodo 1985 - 2004, la tabella
1.12 evidenzia che i consumi mensili
familiari, in valori correnti1, sono quasi triplicati, passando da 853 a 2.381
euro. Tuttavia se considerati in valori
costanti, ossia al netto dell’inflazione,
sono cresciuti in media del 34% nel periodo complessivo considerato, pur
manifestando dopo l’anno 2000 un forte rallentamento2.
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Tabella 1.12

SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE. ANNI 1985-2004
Consumi medi mensili
1985
853
Valori correnti (euro)
Valori costanti (variazione % - Anno base: 1985=100) 100
Fonte: Elaborazione ACI su “I consumi delle famiglie italiane” anni vari - ISTAT.

L’analisi della composizione percentuale, per capitolo di spesa, evidenzia
che il settore trasporti ha visto crescere
la propria incidenza nei consumi totali;
sin dagli anni ottanta si è stabilizzato
tra quelli più rilevanti, confermando nel
2004 di essere la spesa più consistente
(14,2%), dopo quella per l’abitazione
(25,5%)3 e gli alimenti (19%). I trasporti sono così diventanti una voce di spe-

1997
2.025
133

2000
2.178
135

2002
2.198
130

2004
2.381
134

sa incomprimibile per le famiglie.
La tabella 1.14 evidenzia che durante il periodo 1985 - 2004, nell’ambito
della spesa media mensile familiare
complessiva, quella per trasporti è cresciuta in valori correnti da 119,06 a
338,16 euro, soprattutto a causa degli
incrementi in alcune voci di costo relative ai veicoli privati (assicurazioni,
carburanti).

Tabella 1.13

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER CAPITOLO DI SPESA (COMPOSIZIONE PERCENTUALE)4
Principali capitoli di spesa
1975
1980
1985
Alimenti e bevande
32,6
31,6
29,7
Abitazioni
12,5
11,4
12,9
9,6
12,6
13,9
Trasporti
Altro
45,3
44,4
43,5
100
100
100
Totale
Fonte: Elaborazione ACI su “I consumi delle famiglie italiane” anni vari - ISTAT.

1997
19,8
22,8
14,9
42,5
100

2000
18,6
22,3
15,3
43,8
100

2002
19,4
24,7
14,3
41,6
100

2004
19,0
25,5
14,2
41,3
100

Tabella 1.14

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER TRASPORTI. ANNI 1985-2004 (Valori correnti in euro)
1985
1997
Trasporti
119,06
302,51
n.d.
73,49
Acquisto di auto*
3,61
1,86
Acquisto di moto e scooter
Assicurazioni mezzi di trasporto
11,50
38,53
18,90
n.d.
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti
Carburanti per veicoli
52,57
106,75
Manutenzione e riparazioni
n.d.
28,91
Tram, autobus e taxi
4,00
6,45
Altre spese relative ai trasporti
49,12
25,86
Spesa media mensile complessiva
853
2.025
* costo medio di acquisto ammortizzato e su base mensile
Fonte: Elaborazione ACI su “I consumi delle famiglie italiane” anni vari - ISTAT.

2000
334,13
84,65
5,29
50,27
16,95
113,99
29,28
6,32
27,38
2.178

2002
312,81
63,45
3,27
56,75
17,72
115,32
26,36
5,73
24,21
2.198

2004
338,16
65,60
2,93
65,01
18,60
123,96
31,72
6,40
23,94
2.381

3) Le spese per l’abitazione
presentano la maggiore incidenza nel budget familiare.
Se a questa si aggiungono
anche quella per arredamenti, elettrodomestici e servizi
per la casa (6,3%), e per
combustibili ed energia elettrica (4,7%), si evidenzia come le famiglie riservino alla
casa oltre un terzo dei loro
consumi.
4) L’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane,
iniziata nel 1968, ha subito
nel tempo numerose modifiche, l’ultima ristrutturazione
è avvenuta nel 1997, pertanto a partire da questa data i
valori non sono perfettamente confrontabili con quelli degli anni precedenti.
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Tabella 1.15

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER TRASPORTI IN BASE ALLA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2004
VOCI DI SPESA

ITALIA

Trasporti
338,16
Acquisto di auto
65,60
Acquisto di moto e scooter
2,93
Assicurazioni mezzi di trasporto
65,01
18,60
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti
Carburanti per veicoli
123,96
Manutenzione e riparazioni
31,72
Tram, autobus e taxi
6,40
Altri trasporti
14,92
Fonte: “I consumi delle famiglie italiane” ISTAT.

Nord-ovest
374,83
75,45
70,72
19,23
125,61
38,20
9,27
18,66

All’interno del capitolo trasporti, infatti, l’automobile ed i servizi ad essa
collegati, hanno assunto una posizione
rilevante nella spesa degli italiani. Le
famiglie in possesso di autovetture sono progressivamente passate dal 51%
al 73,1% del totale, tra il 1970 e il 1985,
fino a raggiungere il 79,5% nel 2004,
assegnando all’automobile il ruolo di
mezzo di trasporto più diffuso.
Nelle Regioni del Nord e Centro Italia, dove si assiste ad una maggiore dif-

Ripartizioni
Nord-est Centro
418,52 329,95
121,14
59,05
69,47
70,33
19,90
16,92
124,64
128,13
43,93
27,96
6,18
6,03
19,25
11,32

Sud
258,55
21,40
55,34
17,97
120,30
21,16
4,42
9,86

Isole
268,68
38,77
51,38
18,87
118,10
20,21
3,74
13,75

fusione del fenomeno della seconda e
terza autovettura, si osserva una spesa
per trasporti più elevata rispetto alla
media nazionale.
La voce di spesa media mensile familiare più rilevante riguarda i carburanti, che nel 2004 è pari a 123,96 euro
al mese5: livelli più elevati rispetto alla
media si registrano nelle famiglie più
numerose.
Nel 2004, acquistare un’automobile
nuova è costato in media alle famiglie

Tabella 1.16
5) Oltre a questo livello medio, riferito a tutte le famiglie
italiane, l’indagine sui consumi Istat evidenzia anche
un livello medio per le famiglie che hanno effettivamente
sostenuto le spese per trasporti: in particolare, quelle
che hanno acquistato benzina (2/3 delle famiglie) hanno
sostenuto una spesa mensile
di 161,06 euro, mentre quelle
che sono effettivamente ricorse al gasolio hanno speso
in media 123,22 euro al mese.
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SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER TRASPORTI IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI - ANNO 2004
VOCI DI SPESA

ITALIA

Trasporti
338,16
Acquisto di auto
65,60
Acquisto di moto e scooter
2,93
65,01
Assicurazioni mezzi di trasporto
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti 18,60
Carburanti per veicoli
123,96
31,72
Manutenzione e riparazioni
Tram, autobus e taxi
6,40
Altri trasporti
14,92
Fonte: “I consumi delle famiglie italiane” ISTAT.

1
140,28
13,91
26,73
7,28
58,92
14,32
4,65
8,45

Numero componenti
2
3
4
302,93
461,45
483,41
62,88
107,39
98,79
56,81
86,72
94,31
25,20
26,61
15,74
110,17
159,20
174,30
43,54
41,53
28,44
4,68
6,23
10,49
11,83
19,77
20,39

5 e più
469,49
49,79
100,93
32,77
188,36
51,07
9,53
22,94
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Tabella 1.17

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE AUTOVETTURE (Valori percentuali)
1994 1995 1996 1997 1998
58
55
47
50
53
35
37
45
43
40
7
8
8
7
7

Contanti
Rate
Leasing
* dati stimati
Fonte: Centro Studi Promotor - 2005.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
49
45
43
44
39
37
32
28
45
48
49
49
54
56
60
64
6
7
8
7
7
7
8
8

italiane 14.531 euro. Per l’acquisto dell’auto, le famiglie sono ricorse sempre
più a forme di rateizzazione dei pagamenti. Secondo i dati del Centro Studi
Promotor, dal 1994 al 2005 i pagamenti
differiti negli acquisti di autovetture da
parte dei privati sono passati dal 35% al
60% del totale delle immatricolazioni,
grazie ad un credito al consumo molto
conveniente e a promozioni delle case
automobilistiche, basate su finanziamenti agevolati o a tasso zero. Lo sviluppo delle rateizzazioni nelle modalità
di pagamento, in presenza di crescenti
esigenze di mobilità, ha consentito di
assorbire in parte gli effetti dei rilevanti
rincari nei costi di utilizzo, quali i premi di assicurazione ed i carburanti, che
sono stati certamente fattori di freno
per le vendite di autovetture.

Ai fini dell’indagine, può risultare
interessante il confronto dell’evoluzione storica dei consumi complessivi e
per trasporti con quella del reddito disponibile delle famiglie italiane6.
La tabella 1.18, mettendo a confronto le variazioni percentuali della spesa
media mensile, al netto dell’inflazione,
mostra che, nel periodo 1985 - 2004, la
spesa per trasporti è aumentata del
37%, superando l’incremento percentuale del 34% registrato dai consumi totali, pur riportando entrambe un rilevante rallentamento dopo l’anno 2000.
La tabella 1.19 evidenzia che l’incidenza dei consumi complessivi sul reddito disponibile delle famiglie è aumentata progressivamente, in particolare l’incidenza delle spese di trasporto
sul reddito è cresciuta dall’8,10% al

Tabella 1.18

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER TRASPORTI E COMPLESSIVA, IN VALORI COSTANTI. ANNI 1985-2004
(Variazione percentuale - Anno base 1985)
2000
1997
1985
Spesa familiare
trasporti
100
143
148
complessiva
100
133
135
Fonte: Elaborazione ACI su “I consumi delle famiglie italiane” ISTAT - Anni vari.

2002
132
130

2004
137
134

6) Le fonti principali utilizzabili, al fine di analizzare i
consumi ed i redditi delle famiglie italiane, sono rappresentate dalla due indagini
campionarie: “Consumi delle
famiglie”, svolta annualmente dall’ISTAT; “Bilanci delle
famiglie italiane”, realizzata
con periodicità biennale dalla Banca d’Italia. L’indagine
ISTAT fornisce dati molto
dettagliati sulla spesa per
consumi finali degli italiani,
ma non altrettanto per quanto riguarda la formazione del
reddito delle famiglie. L’indagine della Banca d’Italia, al
contrario, è molto più analitica nel fornire informazioni
sulla formazione del reddito
delle famiglie, ma carente per
quanto riguarda la composizione della spesa. L’utilizzo
simultaneo delle due indagini, utile in quanto esse forniscono informazioni complementari (redditi e consumi),
presenta però qualche problema di integrazione (vedi “La
costruzione di un Archivio di
microdati sulle famiglie italiane ottenuto integrando
l’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e
l'indagine Banca d’Italia sui
bilanci delle famiglie italiane” - ISTAT 2006). Pertanto,
al fine di superare qualche
difficoltà, oltre a tali indagini, sono stati presi in considerazione anche i dati ISTAT
dei “Conti economici nazionali” e “Conti economici nazionali per settore istituzionale” che forniscono l’ammontare delle retribuzioni,
consumi e redditi per il settore Famiglie. Il riconoscimento delle difficoltà citate ha indotto l’Istat ad avviare, solo
di recente (fine 2004) una
nuova indagine campionaria
sulle famiglie: “Reddito e
condizioni di vita”, nell'ambito del progetto EU-SILC.
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Tabella 1.19

7) Il reddito medio rilevato
dalla Banca d’Italia nel 2004
risulta abbastanza in linea
con quello rilevato dall’Istat
nell’indagine Eu-silc che,
considerando anche i fitti
imputati (come avviene nell’indagine delle Banca d’’Italia) evidenzia un reddito medio familiare nel 2003 di
29.990 euro.
8) La disuguaglianza dei redditi in Italia è maggiore rispetto ai principali paesi europei. Considerando l’indice
di concentrazione dei redditi,
l’Italia insieme a Spagna,
Portogallo, Irlanda e Grecia
si colloca nel gruppo dei paesi con la più alta disuguaglianza (Indice di Gini superiore a 0,30). L’indice di concentrazione di Gini fornisce
una misura sintetica del livello di disuguaglianza nella
distribuzione del reddito. Esso oscilla tra un minimo pari a zero, nel caso di perfetta
equità nella distribuzione del
reddito (tutte le famiglie conseguono lo stesso livello di
reddito), ed un massimo pari

INCIDENZA DEI CONSUMI TOTALI E PER TRASPORTI SUL REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE (IN %)
1985
69,44
Rapporto consumi totali / reddito disponibile
Rapporto consumi per trasporti / reddito disponibile 8,10
Fonte: Elaborazione su dati Istat “Conti economici nazionali”.

10,86 %, nel periodo considerato.
L'evoluzione dei consumi e redditi
delle famiglie in base ai Conti economici
nazionali confermano le stesse tendenze
delle indagini campionarie (ISTAT e
Banca d'Italia) evidenziando però variazioni percentuali più accentuate.
Prendendo come anno base il 1985 il
grafico 1.3 evidenzia che il ritmo di crescita dei consumi totali e per trasporti
è stato più sostenuto di quello delle retribuzioni e del reddito complessivo di-

Grafico 1.3
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Evoluzione dei consumi totali e per trasporti, delle retribuzioni
e del reddito disponibile delle famiglie, in valori costanti.
(Variazione percentuale. Anno base: 1985 = 100)

Anni

Consumi totali delle famiglie
Retribuzioni Lorde

Spese per trasporti
Reddito disponibile lordo

Fonte: Elaborazione su dati Istat “Conti economici nazionali”.
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1990
74,73
9,23

1995
80,06
10,02

2000
88,78
11,41

2002
87,31
10,89

2004
86,44
10,86

sponibile per le famiglie, mostrando
una forbice che si è accentuata nel corso dell’ultimo ventennio.
Le indagini condotte dalla Banca
d’Italia, attraverso una analisi dettagliata del reddito, consentono di misurare come sia variata la capacità di spesa delle famiglie italiane. Nel corso degli ultimi due decenni, il reddito percepito in media dalle famiglie è più che
raddoppiato in valori nominali, passando da 12.139 a 29.483 euro7. In termini reali, però, gli incrementi sono
più contenuti (24%), risultano pertanto
inferiori alla crescita dei consumi totali (34%) e per trasporti (37%), presentando però una disomogeneità tra le diverse categorie professionali ed aree
geografiche8.
Gli elevati tassi di crescita dei redditi delle famiglie registrati negli anni ottanta, hanno infatti subito una decelerazione durante il decennio successivo.
Considerando la diversa evoluzione a
seconda della condizione professionale
del capofamiglia, le tabelle seguenti
evidenziano che, in valori correnti, i
redditi sono cresciuti per tutte le tipologie di famiglie, mentre in termini reali (al netto dell’inflazione) hanno registrato andamenti diversi: gli incrementi nei redditi dei lavoratori dipendenti
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Tabella 1.20

REDDITO FAMILIARE MEDIO ANNUO PER CONDIZIONE PROFESSIONALE, IN VALORI CORRENTI. ANNI 1986-20049 (Euro)
Condizione professionale
Lavoratore dipendente *
Lavoratore autonomo **
Condizione non professionale***
Totale

1986
13.153
16.540
8.459
12.139

1995
25.472
28.997
17.730
22.111

2000
28.651
36.568
19.761
26.098

2002
30.293
40.245
20.981
27.868

2004
30.876
46.358
22.390
29.483

REDDITO FAMILIARE MEDIO ANNUO PER CONDIZIONE PROFESSIONALE, IN VALORI COSTANTI. ANNI 1986-2004
(Variazioni percentuali - Anno base 1986)
Condizione professionale
1986
1995
2000
2002
Lavoratore dipendente *
100
122
122
123
Lavoratore autonomo **
100
110
124
130
Condizione non professionale***
100
132
131
132
100
115
121
123
Totale
* operaio, impiegato, dirigente, direttivo; ** imprenditore, libero professionista, altro autonomo;
*** pensionati, non occupati

2004
120
143
135
124

Fonte: Elaborazione su “I bilanci delle famiglie italiane” Anni vari - Banca d’Italia.

non hanno tenuto il passo con l’inflazione, riportando nel 2004 un livello
medio inferiore a quello corrispondente nel 1995. In particolare, nel periodo
2000 - 2004, mentre il reddito, al netto
dell’inflazione, delle famiglie con capofamiglia lavoratore autonomo ha registrato gli incrementi più significativi,
aumentando del 15%, quello dei nuclei
familiari con capofamiglia lavoratore
dipendente è diminuito del 2%.
Le famiglie nelle quali il lavoro autonomo costituisce la fonte principale
delle entrate contano pertanto su un
reddito maggiore rispetto alle altre. Nel
2004 le famiglie con reddito da lavoro
autonomo, pari al 13,2% del totale,
hanno guadagnato in media 46.358 euro, contro i 30.876 euro delle famiglie
con capofamiglia lavoratore dipendente, pari al 46,4% del totale.

Tabella 1.21

DISTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE (IN %)
PER CONDIZIONE PROFESSIONALE. ANNO 2004.
Condizione professionale
Famiglie
Lavoratore dipendente *
46,4
Lavoratore autonomo **
13,2
Condizione non professionale ***
40,4
Totale famiglie
100,0
* operaio, impiegato, dirigente, direttivo;
** imprenditore, libero professionista, altro autonomo;
*** pensionati, non occupati
Fonte: “I bilanci delle famiglie italiane” Anni vari - Banca d’Italia.

In Italia si assiste anche ad un
profondo divario territoriale. Ad un
reddito medio familiare, nel 2004, di
29.483 euro, corrisponde una classe
mediana10, come mostra la tabella
1.22, che si colloca tra 22,5 e 25 mila
euro, evidenziando come più della
metà delle famiglie italiane (53,2%)

a uno, nel caso di massima
sperequazione (tutto il reddito prodotto viene percepito
da una sola famiglia). Fonte: Rapporto annuale sulla situazione del Paese 2005 ISTAT.
9) Reddito familiare medio
annuo al netto delle imposte
sul reddito e dei contributi
previdenziali e assistenziali.
L’indagine sui bilanci delle
famiglie italiane, condotta
dalla Banca d’Italia, ha subito progressive modifiche nel
tempo, in particolare nel
1989 è stata messa a punto
una nuova metodologia, pertanto i dati del 1986 non sono perfettamente confrontabili con le successive indagini.
10) La mediana è un indice
di posizione e indica, in una
distribuzione ordinata di dati non decrescente, il valore
(o insieme di valori) che occupa la posizione centrale. Se
i dati sono raggruppati in
classi, si parla di classe mediana.
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Tabella 1.22

DISTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE (IN %) PER CLASSE DI REDDITO - ANNO 2004
Area geografica

Classi di reddito (migliaia di euro)
da 5 da 7,5 da 10 da 12,5 da 15 da 17,5 da 20 da 22,5 da 25
a 7,5 a 10 a 12,5 a 15 a 17,5 a 20 a 22,5 a 25 a 30
1,2 2,5
4,2
6,0
8,1
7,4 7,4
6,2
11,2
1,6 4,1
8,3
14,3 22,4 29,8 37,2 43,4 54,6

Nord
Frequenze cumulate

fino
a5
0,4
0,4

Centro
Frequenze cumulate

0,6 1,0
0,6 1,6

2,7
4,3

3,7
8,0

4,6
12,6

7,6
20,2

Sud e isole
2,7 5,7 10,1 8,8
11,5 11,6
Frequenze cumulate
2,7 8,4 18,5 27,3 38,8 50,4
Totale
1,2 2,6
5
5,6
7,5 9,1
Frequenze cumulate 1,2 3,8 8,8 14,4 21,9 31
Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia.

11) Per deprivazione materiale si intende una condizione di restrizione economica
tale da non consentire alla famiglia di affrontare alcune
spese necessarie o di acquistare alcuni beni di consumo.
12) Questi ultimi indicatori
completano le informazioni
sintetizzate dal reddito familiare, con altre che consentono una stima approssimata
della situazione finanziaria
di lungo periodo delle famiglie, ad esempio per l'acquisto di beni durevoli
13) Il 5,3% delle famiglie dichiara una scarsità di risorse
per comprare il cibo, l’8% per
le spese di trasporto, il 12,2%
per le spese sanitarie, il 13%
per tasse e vestiario. Il 12,8%
delle famiglie dichiara di avere arretrati nei pagamenti per
l’abitazione (utenze, affitto,
mutuo) e il 14,4% per l’acquisto di mobili o altri beni a
rate.
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percepisce un reddito non superiore a
25 mila euro. Delimitando l’area geografica di osservazione al Sud e Isole,
dove risiede il 32% delle famiglie italiane, la classe mediana si abbassa ulteriormente. A fronte di un reddito medio familiare pari a 21.463 euro, la
metà delle famiglie in quest’area percepisce un reddito non superiore a 17,5
mila euro.
Tabella 1.23

DISTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE E DEL REDDITO
PER AREA GEOGRAFICA - ANNO 2004
Area geografica

Reddito medio
familiare (euro)
Famiglie (%)
Nord
47,7
33.376
Centro
20,3
32.978
Sud e isole
32
21.463
Totale
100
29.483
Fonte: “I bilanci delle famiglie italiane” Anno 2004 - Banca d’Italia.

L’elevata disomogeneità nella ripartizione dei redditi in Italia genera una
diversa capacità di spesa, alla quale si

6,5 9,7
26,7 36,4

7,1
43,5

9,4 7,4
6,2
59,8 67,2 73,4
7,9 7,9 6,4
38,9 46,8 53,2

14,1
57,6

da 30 da 35 oltre 40 Totale
a 35 a 40
10,5 8,3
26,6 100
65,1 73,4 100
8,7
66,3

6,8
73,1

7,4 6,0 3,7
80,8 86,8 90,5
10,6 8,7 6,5
63,8 72,5 79

26,9
100

100

9,4 100
100
21,2 100
100

può associare la presenza di disagi economici e di deprivazione materiale da
parte delle famiglie11.
Secondo la nuova indagine Istat su
“Reddito e condizioni di vita”, che attraverso il ricorso ai dati sul reddito e
ad alcuni indicatori non monetari12 ha
evidenziato il disagio economico delle
famiglie, i trasporti rientrano tra le
principali voci di spesa che comportano le maggiori difficoltà. Alla fine del
2004, l’8% delle famiglie italiane dichiara una scarsità di risorse per affrontare le spese di trasporto13.
In particolare nel Mezzogiorno, dove si registrano i redditi più bassi, sono
presenti anche le minori capacità di
spesa e le condizioni di deprivazione
sono più stringenti. Dalla tabella 1.24
emerge che il 13,4% delle famiglie del
Sud e il 12,5% delle famiglie residenti
nelle Isole dichiarano difficoltà nell’affrontare le spese di trasporto, mentre la
percentuale di famiglie in condizioni di
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Tabella 1.24

PERCENTUALI DI FAMIGLIE CHE DICHIARANO DI AVERE DIFFICOLTÀ AD AFFRONTARE LE SPESE DI TRASPORTO
IN ALCUNI PERIODI DELL’ANNO 2004
Ripartizione Geografica
Nord - Ovest
Nord - Est
Centro
Sud
Isole
Tipi di Comune
Centro area metropolitana
Periferia area metropolitana
Fino a 2.000 abitanti
2.001-10.000 abitanti
10.0001-50.000 abitanti
50.001 abitanti e più
Totale Complessivo
Fonte: Istat “Rapporto annuale” 2005.

%
5,3
5,3
6,2
13,4
12,5
7,8
10,1
6,7
7,1
8,8
7,6

disagio nelle aree del Nord Italia, dove
il reddito familiare è mediamente più
alto, ammonta al 5,3%.
Ovviamente i maggiori disagi sono
anche avvertiti dalle famiglie più numerose che, come visto, devono sopportare costi di trasporto più elevati: il
10% dei nuclei a 4 componenti ed il
14,8% di quelli dai cinque in su, dichiarano di affrontare tali spese con
difficoltà, contro un 6% circa di quelli
ad uno o due componenti.
Infine la percentuale di famiglie che
presenta difficoltà nel soddisfare le esigenze di mobilità si differenzia anche a
seconda della fonte di reddito prevalente: i nuclei familiari che possono contare su redditi da lavoro autonomo hanno percentuali di disagio più basse.

Numero componenti
1
2
3
4
5 e più
Redditi principali
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo
Pensioni e/o trasferim. pubblici
Capitale e/o altri redditi

%
6,1
6,7
8,6
10,0
14,8
9,3
7,0
6,1
13,5

8

1.4 La spesa delle famiglie per l’auto:
una simulazione
Alla luce delle considerazioni di ordine generale avanzate nei paragrafi
precedenti il passo successivo è quello
di stimare l’evoluzione della spesa per
l’auto, in un arco di tempo relativamente lungo (venti anni), per l’acquisto
e la gestione di un’autovettura.
In questa ottica si è simulato il costo
medio annuo dell’auto distinguendo tra
la quota parte relativa al capitale impiegato per l’acquisto e la spesa per l’utilizzo del mezzo. In entrambi i casi si
è fatto riferimento ad autovetture a
benzina e diesel con cilindrata rientrante, per ciascuna alimentazione,
nella fascia media del parco veicolare e
cioè 1.000 - 1.500 a benzina e 1.500 2.000 diesel. La spesa media è stata poi
calcolata ponderando i valori ottenuti
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per l’auto a benzina e a gasolio secondo
la composizione percentuale del parco
autovetture.
Relativamente alla fase di acquisto
l’ammontare delle quote di ammortamento fa, in sostanza, riferimento al ripristino di una situazione iniziale per il
recupero del capitale d’acquisto impiegato ad un conveniente saggio di interesse dopo un determinato periodo d’uso del veicolo.
Per calcolare l’ammortamento del
capitale investito nell’acquisto del veicolo si distingue tra quota capitale e
quota interessi basandosi su una vita
tecnica massima ipotizzata di 150.000
km per le automobili a benzina e di
300.000 per i diesel. L’annualità di valore capitale ammortizzato viene poi ottenuta facendo riferimento alla percorrenza media annua.

La prima informazione che ricaviamo dalla simulazione è che il prezzo
su strada di un veicolo a benzina acquistato nel 2005 è praticamente invariato, a prezzi costanti, a quello di un
veicolo di pari categoria di vent’anni
prima. Diverso è il caso dei veicoli
diesel, il cui prezzo di listino è aumentato.
Considerando però le quote di ammortamento (interessi e capitale) e
rapportandole alla vita del veicolo (più
lunga per i veicoli diesel) si assiste anche per i veicoli alimentati a gasolio
ad una diminuzione dei costi complessivi annui: da 2.764,27 euro a 2.268,07
per un veicolo diesel e addirittura da
2.158,63 a 1.440,21 euro annui per i
veicoli a benzina, sebbene le prestazioni siano qualitativamente superiori, grazie ai progressi tecnologici.

Tabella 1.25

STIMA DELLA SPESA ANNUALE PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURE NEGLI ANNI 1985-2005 - VALORI A PREZZI 2005 (Euro)
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Anni
classi di cilindrata
1985
Benzina da 1.000 a 1.500 cc

Prezzo
su strada

Quota
interessi (***)

Quota
capitale

Costi
complessivi annui

13.806,21

1.454,26

704,37

2.158,63

Gasolio da 1.500 a 2.000 cc
1995
Benzina da 1.000 a 1.500 cc

17.186,99

1.913,67

850,59

2.764,27

13.617,35

1.021,48

854,71

1.876,19

Gasolio da 1.500 a 2.000 cc
2005
Benzina da 1.000 a 1.500 cc

19.496,44

1.550,90

1.083,08

2.633,98

13.467,76

604,06

836,15

1.440,21

Gasolio da 1.500 a 2.000 cc

23.253,18

1.044,67

1.223,40

2.268,07

Costi
medi annui (**)

2.216,65

1.953,69

1.674,49

(***) Prime rate alle varie date: luglio 1985 - 19,00%; luglio 1995 - 13,63%; luglio 2005 - 7,78%.
(**) I costi sono ponderati con il circolante ai vari anni:
benzina
gasolio
20.339.321 2.155.077
1985
27.202.318 3.099.106
1995
24.856.592 9.810.893
2005
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In particolare, i veicoli diesel di nuova generazione non sono minimamente
comparabili, in termini di efficienza, di
consumi e di inquinamento, con quelli
in produzione negli anni ’80.
Si esaminano poi le spese annuali
sostenute per la fase di utilizzo in cui
rientrano sia i principali costi fissi annuali, cioè tassa automobilistica ed assicurazione RCA, sia le voci effettivamente legate all’uso dell’autovettura
che sono state distinte in consumo di
carburante, usura degli pneumatici,
manutenzione e riparazioni. Anche in
questo caso, per ottenere un totale annuo, si è fatto riferimento alla percorrenza media delle autovetture, indicata
in calce alla tabella, mentre per ottene-

re la spesa media sono stati ponderati i
costi dell’auto a benzina ed a gasolio
secondo la composizione del parco veicolare. Per quanto riguarda l’assicurazione RCA si è infine fatto riferimento
ad un prezzo medio nella città di Roma
per la classe di merito corrispondente
alla mediana (50% delle frequenze cumulate) della distribuzione degli assicurati che corrisponde, per il 2005, alla
classe 9.
La dinamica della spesa annuale per
l’utilizzo di un’autovettura è differente:
le famiglie, sulla singola autovettura
hanno sostenuto costi crescenti, passando da 2.229,12 euro annui del 1985
a 3.109,09 euro annui nel 2005 con andamenti sostanzialmente simili tra vei-

Tabella 1.26

STIMA DELLA SPESA ANNUALE PER L’UTILIZZO DI AUTOVETTURE NEGLI ANNI 1985-2005 - VALORI A PREZZI 2005 (Euro)
Modello

1985
Benzina da 1.000 a 1.500 cc
Gasolio da 1.500 a 2.000 cc
1995
Benzina da 1.000 a 1.500 cc

Voci di spesa per l’utilizzo dell’automobile
Tassa Premio Carburante Pneumatici Manut.
Costi
Costi
autom. RCA
Ripar. compl.vi annui mesi annui (**)
58,49

348,59

1.173,31

65,11

440,22

2.085,72

634,11

442,82

1.074,54

152,00

1.279,08

3.582,56

114,10

476,05

1.009,70

65,10

418,95

2.083,90

213,36

677,37

1.368,49

175,48

910,14

3.344,84

2.229,12

2.212,86

Gasolio da 1.500 a 2.000 cc
2005
Benzina da 1.000 a 1.500 cc

156,41 1.042,27

1.030,17

76,65

333,80

2.639,29

Gasolio da 1.500 a 2.000 cc

225,42 1.496,47

1.611,53

215,25

750,71

4.299,37

(*) Le percorrenze medie annue (in km) considerate sono le seguenti:
benzina
gasolio
19.000
8.500
1985
10.500
21.400
1995
2005
10.500
20.500
(**) I costi sono ponderati con il circolante ai vari anni:
benzina
gasolio
1985
20.339.321 2.155.077
1995
27.202.318 3.099.106
2005
24.856.592 9.810.893

3.109,09
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14) La riduzione registrata
per i veicoli diesel è dovuta
all’eliminazione del “superbollo” per i veicoli eco-diesel
avvenuta nel 1995.
15) Rapporto ACI-Censis
2005. Il 61, 5% degli intervistati ritiene il costo dei premi
assicurativi pagati superiori
al giusto. Tale valore è secondo solo a quanto pagato per i
carburanti (67,8%).
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coli alimentati a benzina e veicoli alimentati a gasolio. L’informazione di
sintesi, però, non permette di individuare quali siano state le cause di un
simile andamento. Analizzando, infatti, la tabella 1.26 si può notare come, a
differenza di alcune voci di costo che
rimangono sostanzialmente stabili
(spesa per la benzina, manutenzioni e
riparazione del veicolo), altre aumentano come ad esempio la tassa automobilistica che registra un forte incremento
nel primo periodo (1985-1995) per crescere con minore intensità nel secondo14. Ma è soprattutto il premio RCA a
diventare la variabile fuori controllo
che, in particolare a partire dalla seconda metà degli anni ’90, dopo la liberalizzazione delle tariffe, diventa un
elemento di costo determinante per le
famiglie. L’altra voce all’origine dell’aumento della spesa è rappresentata dal
costo sostenuto per il gasolio.
Premi assicurativi e costo del gasolio, dunque, sono le voci di spesa maggiormente aumentate nel corso degli
ultimi vent’anni per gli automobilisti
italiani. Non a caso queste due componenti della spesa per l’automobile sono
quelle comunemente ritenute superiore al giusto15.
Se si sommano i costi annuali sostenuti per l’acquisito con quelli di utilizzo, viene confermato il trend crescente
che si registra, nella spesa complessiva,
negli ultimi dieci anni. I benefici acquisiti derivanti dalla riduzione dei costi
di acquisto del veicolo, vengono di fatto neutralizzati dal maggiore aumento

registrato da alcuni costi di utilizzo.
Da considerare, poi, che l’importo di
Tabella 1.27

STIMA DELLA SPESA TOTALE ANNUALE NEGLI ANNI 1985-2005
VALORI A PREZZI 2005 (Euro)
Costi medi
Costi medi Spesa media annua
complessiva
annui acquisto annuo utilizzo
per autovettura
1985
2.216,7
2.229,1
4.445,8
1995
1.953,7
2.212,9
4.166,6
1.674,5
3.109,1
4.783,6
2005
Fonte: Elaborazione Aci.
Anni

4.783,6 euro stimato quale spesa annuale per autovettura nel 2005 non tiene conto della sosta e delle tariffe autostradali che, per determinate categorie
di automobilisti rappresentano costi
aggiuntivi non trascurabili, come si evidenzierà nel paragrafo dedicato alle
spese per l’utilizzo di infrastrutture. Peraltro, c’è da evidenziare che dei
4.783,60 euro di spesa la componente
fiscale è di 1.517,90, pari al 31,7% della spesa complessiva.
Va aggiunta, poi, un’altra considerazione che si riconduce alle riflessioni
sviluppate nel corso della prima parte
dell’indagine e che dimostrano quanto
la spesa per l’automobile diventi una
voce incomprimibile del bilancio familiare, che assume livelli significativi e,
per certi aspetti, poco valutati dalle famiglie stesse.
In un sistema della mobilità fondato
prevalentemente sull’auto privata, a
partire dagli anni ’90 le famiglie hanno
dovuto dotarsi di una seconda vettura,
indipendentemente dal reddito disponibile, che invece sembra assumere ri-
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levanza con riferimento alla terza vettura. La tabella 1.2, infatti, ha messo
chiaramente in evidenza come la seconda auto sia diffusa in maniera indistinta a livello territoriale (nord, centro
e sud).
Pertanto se si tiene conto del fatto
che nel tempo le famiglie italiane in
possesso di due o più autovetture sono
progressivamente aumentate, fino ad
arrivare nel 2005 al 41,7% del totale, il
livello di spesa familiare annua complessivo di 4.783,6 si raddoppia per il
35,4% delle famiglie (in possesso di due
auto) e si triplica per il 6,3% delle famiglie (in possesso di tre auto).

Ne deriva una duplice conseguenza:
da un punto di vista più generale, si delinea una intuibile prospettiva di aumento del rischio di disagio economico
e sociale in alcune fasce sociali caratterizzate da un reddito inferiore; da un
punto di vista più pratico, si mettono in
moto alcune risposte di tipo adattivo
che consistono nel ridurre i consumi di
mobilità16, nel limitare al minimo gli
interventi di manutenzione nei veicoli
(con evidenti riflessi in termini di sicurezza stradale), nell’indirizzarsi verso
diverse modalità di trasporto (sempre
di tipo privato), quali ciclomotori e motocicli.

16) Il Rapporto ACI-CENSIS
2005: l’automobilista darwiniano, una “frenata” nel consumo di mobilità.

31 CARISSIMA AUTO

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 32

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:38

Pagina 33

L’analisi delle singole
voci di costo

CAPITOLO II

2.1 Costi di accesso
La simulazione condotta nel capitolo precedente ha dimostrato come i costi di acquisto dei veicoli siano rimasti
sostanzialmente costanti nel corso degli ultimi vent’anni, con l’evidente differenza, peraltro non trascurabile, che
nel frattempo le autovetture sono migliorate sotto tutti i punti di vista: dotazioni di sicurezza (ABS, barre laterali,
air-bag progressivamente rese di serie
anche nei veicoli di categoria e segmento più bassi), efficienza dei motori
(con miglioramenti sia in termini di
consumi, si in termini di emissioni in
armosfera), migliore comfort a bordo,
ampia possibilità di personalizzare il
veicolo scelto. Anche le più recenti rilevazioni sui prezzi di listino dei veicoli
commercializzati in Europa, condotte
dalla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea,
confermano un simile trend: nel periodo maggio 2005-maggio 2006, gli aumenti dei prezzi dei veicoli nuovi in
Italia (+2,5%) risultano sostanzialmente in linea con l’aumento dell’inflazione
(+2,3%).

D’altro canto, una serie di fattori
hanno reso possibile dinamiche economiche virtuose, per lo meno dal punto
di vista dei consumatori1: la progressiva apertura del mercato europeo (in un
primo momento) ed extraeuropeo (successivamente), che ha determinato una
forte competizione tra i costruttori per
mantenere od espandere le rispettive
quote di mercato; le politiche europee
di liberalizzazione del settore (in particolare il Regolamento sulla BlockExemption); la riorganizzazione dei
processi produttivi (la produzione justin-time, le nuove forme di integrazione
operative nell’indotto, le alleanze strategiche e la costituzione di grandi gruppi internazionali, le fusioni e le acquisizioni di marche minori) e distributivi
(riduzione del numero di dealer); la
presenza di forme di agevolazione per
l’acquisto di nuovi veicoli (incentivi alla sostituzione, offerte commerciali aggressive, abbassamento dei tassi di interesse sui finanziamenti al consumo).
Ciononostante, il momento di acquisto di una automobile comporta comunque un esborso monetario consistente per le famiglie. La tabella 2.1 ri-

Tabella 2.1

I COSTI DI ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE NUOVE DI FABBRICA
Segmento

Descrizione

Fascia di prezzo
MAX
MIN
A
City Car
7.141,0
18.051,0
B
Utilitarie
8.239,0
21.221,0
39.051,0
11.781,0
Medie
C
D
Medio grandi
15.621,0
51.327,0
231.151,0
36.901,0
Grandi-Lusso
E-F
Fonte: Elaborazione ACI su dati: Listini Case automobilistiche - UNRAE, Sintesi statistica 1996-2005.

MEDIO
10.237,0
13.314,0
20.633,0
27.450,0
41.118,0

1) Dopo un periodo caratterizzato da un buon andamento, infatti, il mercato automobilistico italiano sta attraversando un periodo particolarmente difficile.
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2) Per veicolo usato, si intende un veicolo che è già stato
iscritto al Pubblico Registro
Automobilistico, anche se
questo non avesse circolato
(come normalmente avviene
per i veicoli “Km 0”). Considerando la classificazione fiscale, invece, una autovettura si considera usata quando
ha percorso almeno 6.000
km ed è stata immatricolata
da almeno 6 mesi.
3) Il decreto legislativo
24/2002, ha recepito anche in
Italia la normativa europea
relativa alla garanzia sui beni
di consumo, obbligando concessionari e commerciati
d’auto a garantire le vetture
usate per almeno un anno.
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porta, per i vari segmenti di prodotto,
le fasce di prezzo e il prezzo medio di
un’autovettura: la forbice è particolarmente ampia, proprio in considerazione del fatto che i consumatori si stanno
sempre più differenziando e sono sempre più interessati a richiedere prodotti e servizi personalizzati. Questo aspetto, del resto, deve essere visto come elemento di maturità di un mercato in
grado di offrire soluzioni differenziate
a seconda delle specifiche esigenze e
bisogni.
Il fatto che l’acquisto di un veicolo
nuovo risulti, in termini economici,
particolarmente impegnativo per le famiglie spiega come il ricorso al mercato dell’usato sia ancora molto diffuso
in Italia, dove il rapporto tra acquisto
di veicoli nuovi e di veicoli usati è sostanzialmente pari a 1 su 2, come si
può evincere dalla tabella 2.2 che si riferisce agli acquisti di veicoli da parte
delle persone fisiche.
L’esigenza di molte famiglie di dotarsi della seconda auto come strumento
indispensabile per soddisfare le esigenze di mobilità, viene probabilmente

Tabella 2.2

AUTOVETTURE IMMATRICOLATE A FAVORE DI PERSONE FISICHE
2004
2005
1.650.000 1.600.000
Nuove di fabbrica
Usate
3.100.000 3.000.000
Fonte: ACI - Statistiche automobilistiche.

soddisfatta proprio dal mercato dell’usato2, nel quale è possibile acquistare
veicoli relativamente recenti a prezzi
sensibilmente inferiori rispetto al nuovo. L’acquisto di veicoli a “Km 0” o di
veicoli con pochi mesi o anni di vita
consente infatti notevoli risparmi anche
se ciò può determinare una riduzione
degli interventi in garanzia3 e, nel medio periodo, un possibile aumento nelle
spese di manutenzione/riparazione.

Tabella 2.3

EVOLUZIONE DELLA DIFFERENZA DI PREZZO SU ALCUNI VEICOLI TRA IL PAESE CON PREZZI PIÙ ALTI
E IL PAESE CON PREZZI PIÙ BASSI
Segmento
MODELLO
Renault Clio
B
B
Fiat Punto
C
VW Golf
C
Opel Astra
D
BMW 320D
Ford Mondeo
D
Fonte: DG Competition, nov 2005.

1 nov 2005
14,2%
32,2%
26,7%
16,7%
5,6%
22,5%

1 nov 2004
22,7%
23,5%
28,3%
15,9%
12,5%
18,1%
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I PREZZI DEI VEICOLI NELL’UNIONE EUROPEA
La Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea svolge un costante monitoraggio sull’andamento dei prezzi di acquisto dei veicoli4
anche al fine di garantire un maggior livello di concorrenza nel settore. L’analisi dei più recenti rapporti elaborati e pubblicati dalla Commissione5 dimostra
come i prezzi delle auto nuove tendano progressivamente ad essere, negli Stati
Membri, più simili tra loro: il Paese in cui i prezzi sono mediamente più bassi è
la Danimarca (la Finlandia se si considera la zona euro), seguita dall’Estonia,
che è il mercato più conveniente tra i nuovi Stati membri, mentre quello in cui
i prezzi sono più alti è la Germania.
C’è da dire, comunque, che per alcuni modelli le differenze di prezzo tra gli
Stati membri più e meno cari risultano ancora significative: su 1698 prezzi rilevati, 598 superano di oltre il 20% il prezzo praticato nel mercato meno caro dell’UE. Tra le 10 automobili più vendute, nel 2005, la maggiore differenza di prezzo nella zona euro riguarda la Ford Focus, che in Germania costa quasi il 30%
in più rispetto alla Finlandia. Una tale differenza rappresenta un potenziale risparmio di 4.000 euro (IVA inclusa) per i consumatori tedeschi che acquistano
la loro auto in Finlandia. Con riferimento ai prezzi di listino delle auto, nel maggio 2006 essi sono aumentati del 1,4% (+0,8% nella zona euro), a fronte di un’inflazione generale nello stesso periodo pari al 2,4% (1,4% nella zona euro).
In alcuni Paesi i prezzi sono addirittura diminuiti (Est europeo, Grecia, Finlandia), come si può notare dalla tabella 2.4).
Tabella 2.4

MODIFICHE DEL PREZZO MEDIO DEI VEICOLI E INDICE DI INFLAZIONE (Dicembre 2004 - Dicembre 2005)
Euro zone
Belgio
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Austria
Portogallo
Finlandia
Euro Zone
Fonte: Eurostat.

Variazione
prezzi veicoli
1,4
1,8
-0,8
2,2
-0,4
1,2
2,4
1,0
2,5
1,2
2,6
-2,8
1,3

Indice di
inflazione
2,8
2,1
3,5
3,7
1,8
1,9
2,1
3,4
2,1
1,6
2,5
1,1
2,3
EU

UE-25
Rep. Ceca
Danimarca
Estonia
Cipro
Latvia
Lituania
Ungheria
Malta
Polonia
Slovenia
Slovacchia
Svezia
Regno Unito
0,6

Variazione
prezzi veicoli
-0,3
1,5
-5,0
-0,7
1,6
-7,2
-4,3
Nd
-10,8
-6,5
-6,9
-0,1
-0,5
2,1

Indice di
inflazione
1,9
2,2
3,6
1,4
7,1
3,0
3,3
3,4
0,8
2,4
3,9
1,3
2,0

4) La Direzione Generale per
la Concorrenza prende in
considerazione i prezzi delle
autovetture al netto delle imposte.
5) Ultimo rapporto: maggio
2005.
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6) Legge 24 dicembre 1969,
n. 990 “Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti”.
7) Con decorrenza 1° luglio
1994, per effetto della Direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992 riguardante l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita
(pubblicata in G.U.C.E. l’11
agosto 1992 n°L.228) le imprese assicurative hanno potuto determinare liberamente
le tariffe assicurative.
8) Il costo dei premi veniva
determinato dal CIP attraverso una valutazione legata a
diversi variabili come il rapporto fra numero di sinistri e
costo medio dei risarcimenti.
La valutazione teneva in considerazione l’evoluzione del
parco circolante in relazione
alla sua consistenza e alle caratteristiche dei veicoli.
9) Secondo l’AGCM, il solo ramo Responsabilità Civile autoveicoli, nell’esercizio 2001,
ha registrato una raccolta premi pari a 15.342 milioni di
Euro, un risultato pari
all’1,3% del PIL.
10) L’assicurazione di responsabilità civile risponde
ad una funzione sociale. Tale
considerazione si deduce da
alcuni peculiari aspetti legislativi emanati in contrasto
con la generale disciplina assicurativa prevista dal Codice civile. Fra questi il più importante è forse la copertura
assicurativa anche per i danni derivanti da fatti dolosi
dell’assicurato(salvo in quest’ultimo caso la facoltà di regresso dell’assicuratore).
11) Alcuni esponenti della
Dottrina hanno in passato
contestato l’applicazione della
discipline della concorrenza
all’industria assicurativa proprio in ragione delle peculiarità del mercato appena evidenziate. Sul punto ha, tuttavia, chiarito ogni equivoco la
Corte di Giustizia Europea affermando che: “il regime giuridico della concorrenza quale
si desume dagli art. 85 e 86
del trattato e dal regolamento
n°17, si applica in pieno al
settore delle assicurazioni.”
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2.2 Premi assicurativi
Nell’ultimo decennio, fra le varie voci
di costo, legate all’utilizzo dell’automobile, la spesa per l’assicurazione dei veicoli6 ha subito i rincari più consistenti.
Dal 19947, anno della liberalizzazione
del settore, infatti, le tariffe invece di diminuire sono aumentate rapidamente,
in controtendenza rispetto alle aspettative di molti analisti che, guardando all’esperienza di altre realtà europee già
deregolamentate, vedevano nella liberalizzazione del mercato un’opportunità
per innescare un processo di riduzione
delle tariffe delle polizze.
Prima della liberalizzazione, nel periodo in cui il costo dei premi assicurativi in Italia era fissato annualmente
dal CIP (Comitato interministeriale
prezzi)8, le tariffe nazionali erano molto più basse di quelle di altri Paesi europei come Francia, Germania, Regno
Unito e Spagna. Già nel 2000, a sei anni dalla liberalizzazione, il costo medio
delle polizze assicurative italiane aveva
superato quello degli altri Paesi.
La questione è di cruciale importanza perché, come visto in precedenza, fa
riferimento ad una voce di spesa particolarmente significativa per le famiglie
che è cresciuta sensibilmente negli ultimi dieci anni. Dai dati riportati nella relazione annuale dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) i premi nei due rami dell’assicurazione auto (Responsabilità civile, furto,
incendio e altre coperture) sono stati
nel 2005 pari a 18.198 milioni di euro9.

Ne consegue l’importanza di un’efficiente regolazione tariffaria soprattutto in un settore in cui il naturale equilibrio fra domanda e offerta è influenzato dalla previsione legislativa dell’assicurazione obbligatoria che impone a
tutti coloro che pongono in circolazione veicoli, l’onere di stipulare la polizza
di responsabilità civile10. Tale disposizione, preordinata a garantire la solvibilità dei responsabili civili per i danni
causati con i loro autoveicoli, di fatto
non lascia ai consumatori alcuna discrezionalità in ordine alla stipula della polizza e li obbliga a contrarre anche
in presenza di tariffe particolarmente
elevate.
Un’altra peculiarità del mercato assicurativo è legata all’esigenza di garantire al terzo danneggiato la solvibilità delle imprese. Tale esigenza rende
particolarmente delicato il ruolo del regolatore in ordine all’applicazione delle
norme sulla concorrenza11. Questo
spiega l’esistenza di un apposito sistema di vigilanza e di un’autorità dedicata al controllo delle sole imprese che
operano nel settore assicurativo
(ISVAP).
La questione diviene ancora più delicata con riferimento allo scambio di
informazioni fra imprese, permesso nel
settore assicurativo, nonostante un generale principio di divieto imposto dalle leggi sulla concorrenza12. La deroga
al principio generale trova la sua giustificazione nell’esigenza di garantire
una maggiore omogeneizzazione del rischio.
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Le concentrazioni di imprese successive
alla liberalizzazione.
Al momento della liberalizzazione
del settore, gli analisti ritenevano che
le nuove regole del mercato avrebbero
giovato alla concorrenza migliorando
la competitività del comparto, anche
attraverso l’ingresso di nuovi operatori. Viceversa, a seguito della riforma, il
mercato si è mosso nella direzione opposta dando vita a due principali fenomeni: da un lato si è ridotto il numero
complessivo delle compagnie impegnate nel ramo RC auto, dall’altro il
mercato ha vissuto un periodo di
grande fermento caratterizzato da numerose fusioni e acquisizioni che come conseguenza hanno determinato la
concentrazione del potere di mercato
fra un gruppo di imprese dominanti.
Dal 1995 al 1999 le compagnie impegnate nel ramo R.C.A. sono passate da
103 a 89, contemporaneamente una
quota consistente del mercato è stata
acquisita dalle prime 20 imprese. In
termini percentuali, la quota di mercato detenuta dalle prime 20 imprese è
passata dal 70% al 78% prevalentemente a danno delle 69 imprese più
piccole che hanno visto ridursi la loro
presenza sul mercato del 38%13.
Al di là delle cause che hanno determinato i fenomeni di acquisizione e fusione occorre, in questo contesto, valutare gli effetti che eventuali concentrazioni hanno avuto sul mercato e la misura in cui le stesse hanno inciso sui
costi delle compagnie e quindi sui prezzi delle polizze.

Tabella 2.5

GRADUATORIA DEI PRIMI DIECI GRUPPI DEL RAMO DANNI
Gruppo
Fondiaria-Sai
Generali
Allianz
Unipol
Toro/De Agostini
Reale Mutua
Cattolica
Zurigo
Axa
Aci/Sara
Totale
Resto del Mercato
Fonte: ANIA.

Quota %
19,6 %
15,6 %
15,4 %
10,9 %
6,4 %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,4 %
2,1 %
87 %
13 %

In Italia la problematica è stata affrontata dall’ISVAP, in uno studio nel
quale ha analizzato gli effetti legati alle
economie di scala presenti nel settore
assicurativo14. Secondo L’ISVAP, tale
settore non presenta economie di scala
tali da favorire in misura consistente le
grandi imprese, né nel ramo RCA tali
economie possono rappresentare un
ostacolo all’ingresso di nuovi operatori
sul mercato. Risulta evidente, allora,
come le operazioni di concentrazione
delle imprese avvenute nel settore a seguito della liberalizzazione, non possano di per sé considerarsi un fattore positivo per la concorrenza. Al contrario,
secondo l’A.G.C.M. (Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato) in un
settore caratterizzato da un continuo
scambio di informazioni la presenza di
poche imprese può ridurre la competitività del mercato.
Tale circostanza è aggravata da un
ulteriore fattore evidenziato nell’inda-

12) Sul punto l’AGCM ha
avuto modo di intervenire
con un’indagine del 2000 nella quale ha verificato come
l’articolato e prolungato
scambio di informazioni
avesse determinato un irrigidimento delle dinamiche
competitive del mercato provocando un allentamento
della tensione concorrenziale
del settore.
13) La maggior parte delle
imprese è uscita dal mercato
a seguito di un trasferimento
del portafoglio presso altre
compagnie. Tale processo lascia supporre che l’evoluzione delle dinamiche del mercato non sia stata determinata da un processo di libera
concorrenza, ma sia la conseguenza di una pianificazione intercorsa fra gli operatori
presenti sul mercato.
14) Isvap, “L’assicurazione
RC Auto in Italia: analisi e
proposte”, 2000.
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15) Secondo l’AGCM, nonostante la mancanza di tensione concorrenziale porti ad
una gestione inefficiente da
parte delle compagnie, la
struttura del mercato, condizionato dall’assenza di contendibilità, non consente l’ingresso di altri soggetti innescando un circolo vizioso in
cui l’inefficienza non è corretta dalle forze del mercato.
Sempre secondo L’A.G.C.M.,
la mancanza di contendibilità deriva dal fatto che la
maggioranza dei pacchetti
azionari delle compagnie assicurative non è quotata sul
mercato.
16) I dati relativi all’evoluzione del costo medio e della
frequenza dei sinistri, riportati nella relazione annuale
dell’ANIA 2005/2006, sono
“tratti dalla statistica annuale dell’ISVAP sulla gestione
dell’assicurazione RC auto
per quanto riguarda i costi
medi dei sinistri e dalla banca dati dell’ANIA per quanto
riguarda la frequenza dei sinistri.
17) Il trend di riduzione dei
sinistri, nell’ultimo anno, si
presenta in misura meno consistente rispetto alle performance dell’ultimo quinquennio. Le rilevazioni effettuate
nel 2005 hanno evidenziato
una riduzione degli incidenti
rispetto al 2004 dello 0,39%, a
fronte di una riduzione media
annua dell’ultimo quinquennio pari al 4,38%. Sulla base
di tali dati, la relazione annuale dell’ANIA relativa agli
anni 2005/2006 si chiede se
quello attuale possa essere “il
massimo miglioramento possibile ossia la quota fisiologica di incidenti che un paese è
destinato a sopportare”. In
realtà molti indicatori sembrano evidenziare ulteriori
margini di miglioramento soprattutto alla luce del confronto con altre realtà europee
alle quali prima di fornire una
risposta completa è opportuno accennare.
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gine conoscitiva sul settore dell’assicurazione autoveicoli dell’aprile 2003. Secondo l’Autorità Garante il settore in
esame è caratterizzato da “una fitta rete di partecipazioni incrociate e/o di
minoranza, e dalla presenza di significativi interlocking directorates tra le imprese” che inevitabilmente sono destinate ad attenuare le tensioni competitive fra le società concorrenti15. Tali partecipazioni sono più pericolose e nocive in presenza di un numero limitato di
imprese. In presenza di pochi operatori, infatti, il rischio di accordi risulta
notevolmente più elevato.
I fenomeni di concentrazione che
hanno interessato il mercato negli ultimi anni possono essere considerati solo una delle cause che hanno portato al
livello attuale dei premi assicurativi.
Pur avendo le dinamiche analizzate
certamente inciso sul livello di concorrenzialità del mercato e quindi sui
prezzi delle polizze, le stesse non possono essere considerate la principale
causa degli aumenti tariffari riscontrati negli ultimi anni. Tali aumenti sono,
infatti, dipesi prevalentemente da altri
fattori, fra cui forse il più importante è
l’aumento del costo medio dei risarcimenti a sua volta legato ad altre variabili, come la quantificazione e/o qualificazione del risarcimento del danno
alla persona.
Tariffe e risarcimenti
L’evoluzione del costo totale dei risarcimenti ha fatto registrare, nell’ultimo decennio, in Italia una crescita su-

periore a quella riscontrata nei Paesi
europei simili al nostro per reddito e
caratteristiche del parco circolante. Nel
corso del 2005, il costo dei sinistri di
competenza, inteso come “somma degli importi pagati e riservati per i sinistri accaduti nell’ esercizio di bilancio”,
è stato di 14.755 milioni di Euro, importo equivalente circa all’1% del PIL
nazionale.
L’evoluzione del costo totale dei risarcimenti è dovuta a due fenomeni di
segno opposto. A fronte di una riduzione della sinistrosità, intesa come numero totale dei sinistri, è stato registrato un forte aumento del costo medio
degli indennizzi.
Tale aumento ha più che compensato la riduzione di segno opposto, determinando in ultima istanza un aumento
del totale delle somme liquidate dalle
imprese assicurative16.
Come emerso, in concomitanza con
la riduzione della sinistrosità17 è aumentato in misura più che proporzionale il costo medio degli indennizzi. Tale
aumento è ascrivibile a due fattori principali. Da un lato sono migliorate le caratteristiche dei veicoli circolanti con
conseguenti variazioni al rialzo dei costi
di riparazione. Dall’altro, si è pervenuti
ad ambiti sempre più estesi di riconoscimento del risarcimento del danno alla persona. La giurisprudenza civile ha
riconosciuto la risarcibilità non soltanto
del danno biologico, ma anche di quello
esistenziale e di quello morale. Fino ad
ora è, inoltre, mancato un criterio
uniforme per la valutazione del danno
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Tabella 2.6

EVOLUZIONE COSTO MEDIO DEI RISARCIMENTI
Frequenza
sinistri

1980 15,21%
1985 13,46%
1990 14,61%
1995 11,71%
2000 10,95%
2005
8,55%
Fonte: ANIA.

Variazione Costo
% freq.
medio
sinistri
sinistri
danni
cose

-11,51
8,54
-19,85
-6,49
-21,92

168
411
618
1.008
1.278
N.d.

Variazione
% costo
medio sin.
danni a
cose

Costo
medio
sinistri
danni
persone

Variazione
% costo
medio sin.
danni a
persone

Costo
medio
sinistri
Totale

Variazione
% costo
medio sin.
Totale

144,64
50,36
63,11
26,79

1.071
3.239
3.545
6.077
9.920
N.d

202,43
9,45
71,42
63,24

307
682
967
1.726
2.809
4.122

122,15
41,79
78,49
62,75

biologico con conseguenti disparità di
trattamento in ordine all’entità dei risarcimenti all’interno del territorio nazionale che, in parte, hanno contribuito
a generare un clima di incertezza e una
maggiore disomogeneità del rischio che
ha influito, inevitabilmente, sul costo
delle polizze. Con riferimento alla tabella 2.6, dal 1980 ad oggi risulta sensibilmente aumentata l’incidenza del numero dei sinistri con danni alle persone sul
totale dei sinistri (ultima colonna).
Le dinamiche di riduzione dell’incidentalità e al tempo stesso di aumento
medio del costo dei risarcimenti hanno
interessato in misura più o meno rilevante i Paesi europei. All’interno del
campione rilevato, nel quale sono analizzati Paesi con situazioni economiche
e di circolazione stradale più vicine alla nostra, l’Italia, tuttavia, presenta il
costo medio dei risarcimenti più alto,
con un tasso di incidentalità denunciata secondo, soltanto, a quello della Spagna (in Italia l’incremento del costo
medio totale dei sinistri è stato del

Incidenza
% num.
sinistri
danni a
pers. sul
totole
9,5
8,7
10,9
15,1
20,5
N.d

Variazione
incidenza
sinistri
danni a
pers. sul
totale
-8,42
25,29
38,53
35,76

25%, in Belgio del 17%, in Francia del
10% e in Germania del 2%)18.
In conclusione l’analisi condotta ha
evidenziato come il costo dei risarcimenti abbia concorso a determinare
l’impennata dei prezzi del mercato assicurativo nazionale della RC auto. Secondo l’ANIA parte del problema è anche legato alla presenza di frodi, concentrate soprattutto al sud del Paese.
Per fronteggiare il problema le imprese
di assicurazione, attraverso la voce della loro associazione nazionale, si sono
dichiarate disponibili a costituire
un’Autorità indipendente demandata al
controllo delle stesse.

18) Dopo aver brevemente
accennato alle realtà presenti
nei diversi Paesi Europei è
possibile tornare al quesito
posto dall’ANIA, la quale vedeva nel rallentamento della
riduzione degli incidenti “il
raggiungimento della quota
fisiologica di incidenti che
ogni Paese deve sopportare”.
In realtà, pur essendo il rallentamento un fattore certamente negativo anche nell’ottica di previsioni future, risulta chiarificante il confronto con gli altri Paesi per comprendere come l’Italia possa
beneficiare di ulteriori margini di miglioramento. La
Francia, ad esempio, gode di
un tasso di incidentalità inferiore al 5% con un parco circolante, una normativa di riferimento e una rete stradale,
non troppo diverse da quelle
italiane.
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Tabella 2.7

CONFRONTO EUROPEO DEGLI INDICATORI TECNICI NEL RAMO RC AUTO
Anno

2001
2004
Fonte: ANIA.

Italia
Frequenza Costo
medio
sinistri
sinistri
pagato
9,55%
1.614
8,58%
2.086

Germania
Frequenza Costo
sinistri
medio
sinistri
pagato
7,47%
1.886
6,75%
1.899

Spagna
Frequenza Costo
sinistri
medio
sinistri
pagato
10,66%
1.740
10,11%
1.986

Tuttavia, appare evidente come
un’Autorità indipendente non possa in
concreto avere la capacità di intervenire analizzando caso per caso tutte le richieste di risarcimento avanzate dai
singoli utenti. Pertanto il controllo ri-

Francia
Frequenza Costo
sinistri
medio
sinistri
pagato
5,90%
n.d.
4,85%
n.d

Belgio
Frequenza Costo
sinistri
medio
sinistri
pagato
9,48%
n.d
7,00%
n.d

sulterebbe più efficace se condotto dalle imprese di assicurazione. Fino a
quando le tariffe sono state fissate con
legge, il costo dei risarcimenti si è mantenuto contenuto. Tali considerazioni
risultano tanto più veritiere in un con-

FRODI
Le somme di denaro corrisposte dalle imprese di assicurazione sotto l’inganno derivante dal comportamento fraudolento di alcuni assicurati incrementano
il costo totale dei risarcimenti determinando in tal modo un aumento delle tariffe. Nel nord del Paese il fenomeno risulta più ridotto. Secondo l’Isvap, infatti,
nel Nord Italia il numero di sinistri con frode accertata sul totale di quelli denunciati, nel 2004, è stato pari all’1%. Non sono, tuttavia, altrettanto confortanti i dati relativi al Sud Italia dove in più dell’8% dei sinistri sono riscontrabili
comportamenti fraudolenti. Gli stessi possono riguardare sia le dinamiche dell’incidente sia la speculazione relativa al risarcimento del danno. La Campania
è la regione con la più elevata incidenza di sinistri con frode registrata su tutto
il territorio nazionale. Il sud Italia presenta comunque un numero di sinistri con
frode nettamente inferiore rispetto ai valori registrati in Campania. In Calabria,
i casi di frode rappresentano il 6% del totale. Particolarmente contenuto è il numero delle frodi nel Lazio: il 2% del totale dei sinistri denunciati. Le due isole
fanno registrare, infine, valori differenti. Il numero delle frodi è notevolmente
più alto in Sicilia che in Sardegna.
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testo in cui, come emerso, la spinta
competitiva risulta fortemente attenuata da un numero ristretto di imprese
caratterizzate da una serie di partecipazioni incrociate19.
Le variabili di determinazione delle tariffe assicurative.
Indipendentemente dal totale dei
premi incassati a livello nazionale, a livello individuale il costo dell’assicurazione dipende da una serie di fattori legati sia al conducente che al veicolo.
L’esistenza di tali variabili risponde alla duplice esigenza di incentivare condotte di guida più responsabili e al tempo stesso garantire agli utenti un costo
assicurativo proporzionato alle condizioni di rischio del singolo (c.d. polizza
personalizzata).
Le stime per il calcolo delle polizze
si basano su evidenze statistiche riscontrate negli ultimi anni, prendendo
a riferimento un numero sufficientemente ampio di soggetti con caratteristiche omogenee. L’analisi, finalizzata
ad individuare una polizza indicizzata
al livello di rischio, valuta due variabili
di riferimento: la frequenza dei sinistri,
intesa come numero di sinistri provocati da un gruppo omogeneo di soggetti/veicoli in un dato territorio, e il costo
medio dei sinistri, inteso come costo
medio risarcito per gli incidenti provocati da una determinata categoria di
soggetti/veicoli20.
Le classi omogenee sono stabilite attraverso una serie particolarmente ampia di elementi fra cui i più importanti

sono il tipo di veicolo e la sua potenza,
misurata in termini di cavalli fiscali, i
massimali di copertura di ogni singola
polizza, l’età, il sesso e la residenza del
conducente. La determinazione concreta della tariffa assicurativa tiene
conto di un ulteriore fattore legato al
comportamento del conducente valutato attraverso l’attribuzione di una classe di merito (bonus/malus) che si riduce in assenza di incidenti con conseguente diminuzione del costo della polizza. Tale previsione persegue l’obiettivo di indicizzare il costo della tariffa all’intensità del rischio del soggetto, incentivando, al tempo stesso, comportamenti di guida più responsabili.
In funzione dell’intensità del rischio,
sulla base di un’analisi condotta dall’ANIA, a parità di veicolo, la categoria che
paga le tariffe più elevate è quella dei
giovani fino ai 25 anni (le donne, appartenenti alla stessa fascia di età, beneficiano di un costo di polizza leggermente inferiore). Con il superamento dei 25
anni e la diminuzione del rischio, il costo delle polizze tende a diminuire raggiungendo nella fascia fra i 30 e i 41 anni valori inferiori alla media. Subito dopo, nella fascia di età compresa fra i 42
e i 53 anni, il fattore di rischio e quindi
il costo della polizza tende a risalire
Il costo delle polizza risulta, inoltre,
profondamente diverso all’interno del
territorio nazionale. Tale diversità è influenzata in misura consistente dal fenomeno delle frodi assicurative, che,
come già detto, hanno un ruolo decisivo nel determinare tariffe più elevate

19) Qualora, infatti, alcuni
operatori iniziassero a effettuare controlli più stringenti
sulla liquidazione dei danni,
gli stessi potrebbero offrire
tariffe più contenute. In tal
modo anche le aziende inefficienti dovrebbero adeguarsi
per non perdere quote di mercato.
20) Secondo l’ANIA, la ragione di una stima fondata su
due elementi distinti (frequenza sinistri e costo medio
sinistri) risiede “nel fatto che
le caratteristiche degli assicurati possono giocare un ruolo diverso negli andamenti di
sinistrosità; in altri termini
una particolare caratteristica
(o variabile di rischio) può
essere determinante nello
spiegare gli andamenti di frequenza dei sinistri ma non
essere utile per comprendere
gli andamenti di costo medio”. ANIA, in relazione annuale 2006, pag, 113.
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per i contratti stipulati al Sud d’Italia.
Con riferimento alla frequenza dei
sinistri l’Italia settentrionale registra
valori più contenuti rispetto al resto del
territorio nazionale21. Nel centro, la regione con il più elevato tasso di sinistri
è il Lazio; nel sud, la Campania, i valori più contenuti in assoluto sono rilevati in Friuli. Fra le province, il livello di
sinistrosità più elevato si registra a Napoli, seguono, Prato, Roma e Caserta, il
più basso si registra a Rovigo.
Nonostante l’incidenza dei fattori
analizzati risulti fondamentale per la
determinazione concreta delle tariffe,
all’interno di classi omogenee per potenza del veicolo o per età, sesso, e residenza del soggetto titolare della polizza, possono riscontrarsi notevoli differenze fra i prezzi praticati dalla differenti compagnie assicurative.
Attraverso un rilevazione trimestrale elaborata dall’ANIA sulle informazio-

ni pubbliche desunte dai siti internet
delle principali imprese di assicurazione, è stato possibile rilevare come, nelle province analizzate, la forchetta fra
il premio minimo e quello massimo di
ogni singola polizza fosse particolarmente ampia.
Il premio massimo è talvolta più che
doppio rispetto a quello minimo. Tale
divario evidenzia le opportunità di risparmio per un consumatore oculato
che compia la sua scelta dopo una attenta valutazione dei costi.
La spesa assicurativa complessiva sostenuta dalle famiglie per RC auto.
La somma dei singoli premi pagati
da tutti gli utenti rappresenta la spesa
totale sostenuta dalle famiglie per la copertura assicurativa dei veicoli. Tale
spesa, nel corso degli anni, è variata in
ragione di tre fattori: sono migliorate le
dotazioni dei veicoli ed aumentata la lo-

Tabella 2.8

RILEVAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI IN ALCUNE CITTÀ ITALIANE. DATI APRILE 2006

21) In via generale il costo
delle polizze è maggiore nel
centro sud. Tali dati evidenziano come le tariffe assicurative più elevate vadano a
colpire zone del Paese economicamente meno avanzate,
nelle quali un costo più contenuto della spesa assicurativa potrebbe contribuire al rilancio dell’economia.
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Profilo 1: Casalinga di 36 anni in classe di BM di massimo sconto. Utilitaria 1.100 cc
Milano Bologna Perugia Roma
Napoli Potenza Bari
ITALIA
Premio minimo
252,04
346,91
222,32
307,41
362,00 158,12 263,27
511,00
746,00
562,00
651,90 1.170,00 369,00 772,00
Premio massimo
Premio medio
358,97
489,51
357,65
443,98
553,18 251,72 371,35
418,05
Profilo 2: Impiegato di 40 anni in classe di BM di massimo sconto. Berlina 1.900 cc
ITALIA
Napoli Potenza Bari
Milano Bologna Perugia Roma
Premio minimo
352,72
448,92
354,21
404,47
623,78 272,83 441,86
Premio massimo
763,85 1.048,00
785,00
913,59 1.654,00 509,00 1.085,00
Premio medio
588,74
787,81
583,64
726,38
934,58 418,66 612,32
678,96
Profilo 3: Impiegato di 45 anni in classe di BM di ingresso. Utilitaria 1100 cc
Milano Bologna Perugia Roma
Napoli Potenza Bari
ITALIA
657,56
836,33
72566
84485 1.125,11 521,30 818,27
Premio minimo
1.408,50 1.977,73 1.569,05 1.631,10 2.911,00 978,00 1.933,00
Premio massimo
Premio medio
995,37 1.339,21
973,83 1.231,48 1.555,75 684,52 1.025,61 1.137,89
Fonte: ANIA.
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Tabella 2.9

ASSICURAZIONE RC AUTO - EVOLUZIONE NELLA RACCOLTA PREMI
Anni

1995
2000
2005
Fonte: ANIA.

Premi rc Auto bilanci

Val. Ass
in Euro
9.316
14.196
18.171

Num. Variaz.
indice
(%)
100,0
152,4 52,4
195,1 28,0

Numero veicolici
circolanti
Val. Ass.
(migliaia)
40.573
44.680
51.152

Caratteristiche veicoli Premi R.C. auto
circolanti
depurati
da 2 e da 4
Num. Variaz. Numero Variaz. Numero Variaz.
indice (%)
indice
(%)
indice
(%)
100,0 100,0
100,0
110,1 10,1
103,0 3,0
134,3 34,3
126,1 14,5
105,5 2,4
146,6 9,2

ro cilindrata, si è ampliato il parco circolante, sono aumentate le tariffe. Da
notare, infine, l’alta incidenza della
componente fiscale che arriva in questo
comparto, come si vedrà in seguito, al
25,5%. In Italia, i dati relativi al totale
dei premi assicurativi e la loro variazione rispetto agli anni precedenti sono
elaborati annualmente sia dall’ANIA
che dall’Istat22. Indipendentemente dall’entità della variazione, è certo che sulla stessa abbiano inciso sia l’ampliamento del parco circolante, sia la presenza di veicoli con caratteristiche più
moderne. Partendo da questa premessa, l’ANIA ha cercato di depurare dal valore assoluto dei premi R.C.A., le variazioni legate all'aumento del parco e al
miglioramento delle caratteristiche dei
veicoli circolanti secondo un’elaborazione riportata nella tabella 2.9.
Come emerge dalla tabella, l’aumento dei veicoli in circolazione e la
migliore qualità degli stessi hanno solo in parte determinato gli incrementi
tariffari. Escludendo, infatti, le voci
di costo legate all’ampliamento del
parco circolante e quelle dipendenti
dall’evoluzione delle caratteristiche

Indice istat
Assicurazioni
R.C. Auto
Numero Variaz.
indice
(%)
100,0
173,1 73,1
230,7 33,3

dei veicoli, la raccolta premi R.C.A.,
nel 2005, risulta comunque sensibilmente più elevata rispetto a quella del
1994 con un incremento nel decennio
del 46,6.%23.
2.3 Spesa per i carburanti
La spesa per carburanti rappresenta
la voce più rilevante nell’ambito delle
spese mensili per trasporti delle famiglie italiane.
La principale fonte energetica dei
trasporti continua ad essere rappresentata dai prodotti petroliferi, i quali nel
2004 hanno coperto circa il 98% dei
consumi nazionali totali del settore.
Nel 2004, in Italia sono stati consumati 14,5 milioni di tonnellate di benzina, prevalentemente utilizzati dalle
autovetture (12,1 milioni), e circa 24
milioni di tonnellate di gasolio (di cui
8,1 milioni per il rifornimento di automobili).
L’evoluzione nei consumi dei due
principali carburanti ha registrato dinamiche diverse: nel periodo 19852004, l’impiego del gasolio nei trasporti è quasi raddoppiato, quello nelle au-

22) In realtà Ania e Istat utilizzano due differenti metodologie di calcolo. Più nel
dettaglio, l’Ania tiene conto
sia del miglioramento di classe Bonus Malus ottenuto mediamente ogni anno dal 90%
degli utenti sia degli sconti
praticati dalle compagnie assicurative ai loro clienti.
Questo spiega la differenza
fra le due valutazioni.
23) L’elaborazione, relativa
all’incremento dei premi depurato dell’ampliamento del
parco e del miglioramento
delle dotazioni dei veicoli, effettuato partendo dal dato
dell’Istat, evidenzia un incremento più consistente.
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Tabella 2.10

CONSUMI DI BENZINA E GASOLIO AUTO
(In migliaia di tonnellate). Anni 1985-2005.
Gasolio
Benzina
ANNI Totale
di cui
Totale
di cui
benzina autovetture
gasolio autovetture
9.253
13.290
3.290
1985 11.693
1990 13.483
11.443
16.575
4.750
1998 17.917
15.202
17.142
4.360
2004 14.541
12.140
23.979
8.150
2005 13.511
n.d.
24.431
n.d.
Fonte: Unione Petrolifera “Statistiche economiche energetiche e
petrolifere” 2005.

Grafico 2.1

Consumi di benzina e gasolio (in migliaia di tonnellate). 1965-2004
27.000

(migliaia di tonnellate)

24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
-

1965
Totale Benzina

1975

1985

di cui auto

1995

2004

Totale gasolio

di cui auto

Fonte: elaborazioni su dati Unione Petrolifera “Statistiche economiche energetiche e petrolifere” 2005.
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tovetture è quasi triplicato; l’utilizzo di
benzina è cresciuto con una velocità
meno accentuata del gasolio e a partire
dal 1999 è iniziato a diminuire. Gli elevati incrementi nei consumi di gasolio
si possono spiegare con la maggiore
diffusione dei veicoli diesel, come visto
in precedenza. Nel 2004 il numero del-

le immatricolazioni di autoveicoli nuovi alimentati a gasolio ha superato
quello degli autoveicoli a benzina, raggiungendo la quota del 61% del totale.
Nel 2005, il perdurare dei rincari nei
prezzi dei carburanti insieme alla stagnazione economica hanno accentuato
la riduzione dei consumi di benzina e
frenato la crescita della domanda del
gasolio auto, comportando una contrazione così ampia nei consumi complessivi di carburante che, secondo l’analisi
dell’Unione petrolifera, non si verificava da molto tempo. Fino al 2004, infatti, i maggiori consumi di gasolio auto
avevano più che compensato la flessione dei consumi di benzina, comportando una variazione in aumento dei consumi complessivi. Nel 2005, invece, il
risultato della sommatoria delle due diverse dinamiche, nei consumi di benzina e gasolio, è stato di una riduzione
complessiva della domanda di carburanti dell’1,5%.
I prezzi alla pompa di benzina e gasolio, in Italia, hanno registrato una
progressiva crescita, come conseguenza delle tensioni sul mercato internazionale del greggio e dei prodotti petroliferi, però riportando dinamiche diverse. Tra gennaio 1996 e giugno 2006, il
prezzo della benzina, passando da
0,904 a 1,337 euro al litro, è aumentato
meno rispetto al gasolio, passato da
0,729 a 1,197 euro al litro. Il grafico 2.2
evidenzia come, a partire dalla fine del
2004 e inizi del 2005, il ritmo di crescita del prezzo del gasolio è stato più sostenuto di quello della benzina: di con-
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Grafico 2.2

Euro/litro

Prezzo gasolio e benzina senza piombo, in valori correnti.
Gennaio 1996/giugno 2006.
(Grafico costruito considerando i prezzi medi mensili)
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Grafico 2.3

Prezzo gasolio e benzina senza piombo, in valori correnti.
Gennaio 1996/giugno 2006.
(Variazione percentuale - Prezzo base: gennaio 1996=100)
(%)

seguenza il margine di differenza tra i
prezzi dei due carburanti tende ormai a
ridursi.
Tali diverse dinamiche sono meglio
evidenziate se si considera l’andamento
del prezzo dei due carburanti in variazione percentuale. Prendendo come
prezzo base quello medio mensile rilevato a gennaio 1996, il grafico 2.3 mostra che, nell’intervallo di tempo compreso tra tale data e giugno 2006, il
prezzo della benzina è cresciuto del
48%, quello del gasolio del 64%.
Per fornire un’idea di più immediata
percezione, si può a titolo esemplificativo considerare come gli aumenti della benzina nel corso dell’ultimo anno
abbiano influito sul costo del pieno per
gli automobilisti italiani. La tabella
2.11 mostra che, tra il 1° giugno 2005 e
il 1° giugno 2006, il costo di un pieno è
aumentato in media di quasi 9 euro,
con variazioni maggiori o minori a seconda della classe degli autoveicoli.
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico.
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Tabella 2.11

COSTO DEL PIENO DI BENZINA PER ALCUNI MODELLI DI AUTOVETTURE
MODELLI

CAPIENZA SERBATOIO
COSTO
AL 1/6/2005 (Euro)
(litri)
FIAT PANDA
35
41,96
FIAT PUNTO
47
56,35
SMART FOURTWO
35
41,96
TOYOTA YARIS
45
53,95
58
69,54
FIAT STILO
ALFA 147
60
71,94
GOLF
55
65,94
PEUGEOT 307
60
71,94
MINI
50
59,95
MERCEDES CLASSE A
60
71,94
RENAULT SCENIC
60
71,94
63
75,53
FIAT MULTIPLA
BMW SERIE 5
70
83,93
LANCIA THESIS
75
89,92
MERCEDES CLASSE E
65
77,93
AUDI A8
90
107,91
Media
58
69,54
Costo della benzina: il 1/6/2005 euro 1,199 al litro; il 1/6/2006 euro 1,352 al litro
Fonte: Elaborazioni ACI.

24) Si ricorda che le grandezze monetarie possono essere
espresse in valori correnti o
nominali, quando incorporano anche gli effetti dell’inflazione, oppure in valori costanti o reali, quando vengono depurate da tali effetti.
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La crescita dell’inflazione ha contribuito a far percepire l’aumento del
prezzo dei carburanti più pesante. Depurando i prezzi dagli effetti dell’inflazione, gli incrementi percentuali risultano infatti più contenuti. La tabella
2.12 mostra che nel periodo 1996 2005 i prezzi medi annuali, espressi in
valori costanti24, presentano una variazione percentuale del 9% per la benzina e del 25% per il gasolio.
Il prezzo alla pompa, pagato dal
consumatore finale, è composto da due
elementi:
❏ il prezzo industriale, che comprende sia il costo del prodotto finito
(legato alle quotazioni sui mercati internazionali di benzina e gasolio), sia i

COSTO
AL 1/6/2006 (Euro)
47,32
63,54
47,32
60,84
78,41
81,12
74,36
81,12
67,60
81,12
81,12
85,17
94,64
101,40
87,88
121,68
78,42

VARIAZIONE
(Euro)
5,4
7,2
5,4
6,9
8,9
9,2
8,4
9,2
7,6
9,2
9,2
9,6
10,7
11,5
9,9
13,8
8,9

costi di gestione, commercializzazione,
ammortamento impianti ed i margini
lordi di guadagno;
Tabella 2.12

PREZZI MEDI ANNUALI DI BENZINA E GASOLIO,
IN VALORI COSTANTI. Anni 1996-2005
(Variazioni percentuali, Anno base 1996=100)
Anni

Benzina senza piombo
Gasolio auto
Numeri indice
Numeri indice
1996
100
100
1997
100
99
93
95
1998
1999
98
98
2000
108
112
103
106
2001
102
100
2002
2003
98
102
108
103
2004
2005
109
125
Fonte: Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico.

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 47

L’ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO

Tabella 2.13

PREZZI MEDI ANNUALI DI BENZINA E GASOLIO, IN VALORI CORRENTI. ANNI 1996-2005
Benzina senza piombo
Iva
Accisa
Prezzo
Prezzo
Prezzo
al consumo industriale
industriale
1996
0,250
0,148
0,528
0,925
0,234
0,262
0,152
0,528
0,942
0,238
1997
1998
0,230
0,152
0,528
0,909
0,206
1999
0,259
0,160
0,539
0,958
0,233
2000
0,381
0,180
0,522
1,083
0,361
2001
0,353
0,175
0,524
1,052
0,338
2002
0,330
0,174
0,542
1,046
0,310
2003
0,339
0,176
0,542
1,057
0,328
2004
0,379
0,188
0,558
1,125
0,380
2005
0,454
0,203
0,563
1,221
0,513
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.

❏ il carico fiscale (imposte che gravano sull’immissione, circolazione e
commercializzazione).
La tassazione sui carburanti è duplice: si pagano le accise, in misura fissa25, e l’IVA, applicata in maniera proporzionale, in ragione del 20% calcolato sulla base imponibile, costituita dal
prezzo industriale maggiorato dell’accisa.
Il grafico 2.4 mostra come, nell’ultimo decennio, la tassazione abbia registrato continui incrementi, con andamenti abbastanza lineari.
In termini percentuali il peso della
tassazione sul prezzo dei carburanti si
è progressivamente ridotto, dato che la
parte più pesante, dovuta all’accisa, è
determinata in misura fissa. Tuttavia la
componente fiscale resta elevata: essa
incide su un prezzo medio della benzina di 1,337 euro al litro, per circa il
60% e su un prezzo medio del gasolio
di 1,197 euro al litro, per il 51%.

Iva

Gasolio auto
Accisa

0,118
0,120
0,118
0,127
0,149
0,145
0,143
0,146
0,157
0,185

0,386
0,386
0,386
0,400
0,383
0,385
0,403
0,403
0,403
0,412

Prezzo
al consumo
0,737
0,744
0,711
0,760
0,892
0,868
0,856
0,877
0,940
1,110

Grafico 2.4

Tassazione carburanti complessiva (accisa+iva)
(Valori correnti in euro/litro)
0,800
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0,700
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0,600
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico.

Si può evidenziare come ad ogni aumento delle quotazioni internazionali
dei carburanti o ad ogni aumento di accisa, si assiste ad un trascinamento dell’IVA nella misura del 20% sull’aumento, con un rilevante effetto di drenaggio

25) Oltre all’accisa determinata dallo Stato, esistono anche accise aggiuntive previste
da alcune Regioni.
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fiscale. Il sistema di determinazione
dell’IVA comporta una doppia tassazione, ossia un “calcolare tasse su tasse”.
A titolo esemplificativo, considerando il prezzo medio della benzina rilevato a giugno 2006 (Ministero dello sviluppo economico) di euro 1,337 al litro,
l’IVA in esso contenuta, pari a 22 centesimi di euro, può essere scorporata in
11 centesimi gravanti sul prezzo industriale (20% su 0,550) e 11 centesimi
sull’accisa (20% su 0,564). In sostanza
la tassa sulla tassa pesa agli automobilisti 11 centesimi di euro al litro.
Un alleggerimento dell’incidenza fiscale potrebbe derivare dalle recenti dichiarazione del Ministro dello sviluppo
economico, a seguito dell’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri, il 9
giugno 2006, del Disegno di legge, concernente “Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per
il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle
direttive comunitarie 2003/54/CE,

2003/55/CE e 2004/67/CE”. Tra le varie
misure previste nel Pacchetto energia,
è compresa quella della sterilizzazione,
a partire dal 1° gennaio 2007, dell’incidenza dell’IVA sulla fiscalità energetica.
Al fine di “evitare che lo Stato sia cointeressato all’aumento dei prezzi dei
carburanti”, è prevista la possibilità di
ricorrere ad una variazione delle “aliquote delle accise sugli oli minerali, in
aumento o in diminuzione, in modo da
compensare la conseguente incidenza
dell’IVA” su tali oli. “Le risorse drenate
dall’IVA possono essere utilizzate per
ammortizzare il prezzo della benzina
alla pompa” oltre che per altre finalità,
come “le compensazioni territoriali destinate agli enti locali che accettano le
infrastrutture energetiche e per il solare termico”.
Interventi sulle accise sono stati già
previsti in passato. Al fine di calmierare l’incremento dei prezzi dei prodotti
energetici petroliferi e del peso della
fiscalità nei momenti di forte crescita
del prezzo internazionale, il decreto

Tabella 2.14

PREZZI MEDI DEL 24 OTTOBRE 2005 E LORO COMPOSIZIONE (EURO / LITRO)
Composizione prezzo
USA
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Benzina
UE-25

Prezzo consumo
0,58
1,13
imposte e tasse
0,09
0,63
ricavo industriale
0,05
0,15
0,44
0,34
costo prodotto finito
0,49
0,49
Prezzo industriale
% imposte e tasse
15
56
13
8
% ricavo industriale
% costo prodotto finito
77
30
% prezzo industriale
85
44
Fonte: FICISC - ANISA - Confcommercio - novembre 2005.

UE-15

USA

Gasolio
UE-25

1,22
0,73
0,15
0,34
0,49
60
12
28
40

0,7
0,13
0,04
0,53
0,57
78
6
76
82

1,05
0,51
0,11
0,43
0,53
48
10
41
51

UE-15
1,1
0,56
0,11
0,43
0,54
51
10
39
49
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Grafico 2.5

Prezzo industriale dei carburanti. Gennaio 1996-giugno 2006
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Grafico 2.6

Prezzo industriale dei carburantin percentuale
(%)

legge n. 383 del 1999, convertito in
legge n. 496 del 1999, ha conferito al
Governo la possibilità di intervenire
per calmierare, ad un livello compatibile con l’entità del gettito iscritto in
bilancio, l’incidenza della fiscalità sui
prezzi delle forniture energetiche, nei
periodi di aumento del prezzo industriale dei prodotti petroliferi, dovuto
alle variazioni dei prezzi internazionali del greggio, prevedendo appunto
che i maggiori proventi derivanti dall’IVA possono essere destinati alla riduzione delle accise sui medesimi prodotti petroliferi.
L’art. 3 “Interventi sulla fiscalità
energetica”, del D.d.l., interviene pertanto sulla destinazione degli extra-introiti, stabilendo che, con le modalità
definite dalla legge finanziaria, il maggior gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’IVA, in relazione agli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio
greggio, possa essere destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui e
compatibilmente con gli obiettivi del
Programma di stabilità, ad un apposito
fondo (con una dotazione per il triennio 2006-2008 di 50 milioni di euro annui) da utilizzare, in via prioritaria per
favorire l’insediamento sul territorio di
nuove infrastrutture energetiche (di cui
all’art. 4), e nei limiti delle disponibilità
residue per ridurre i costi energetici
con finalità sociali, nonché per l’attuazione di misure volte ad incentivare il
solare termico per usi civili (di cui all’art. 2, comma 2, lettera e) e per promuovere l’utilizzo di autoveicoli con

300

250

200

150

100

50

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anni
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Gasolio

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico.

una maggiore efficienza energetica e
un ridotto impatto ambientale (di cui
all’art. 2, comma 2, lettera g).
Considerando il carico fiscale, si assiste ad una differenza tra il modello

49 CARISSIMA AUTO

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 50

CAPITOLO II

statunitense e quello europeo. La tabella 2.14 evidenzia che il mercato statunitense presenta un prezzo, nel caso
della benzina pari a circa la metà, nel
caso del gasolio pari a circa 2/3, di
quello europeo. Il carico fiscale nella
UE è maggiore di quello statunitense,
per la benzina di circa sette volte, per il
gasolio di circa quattro volte26.
Passando a considerare la componente industriale, si può notare come
questa in Italia sia aumentata, non solo
in valori assoluti, ma anche come inci-

denza percentuale sul prezzo alla pompa, con dinamiche diverse però tra i due
carburanti. Dal grafico 2.6 si nota come, nel corso del 2004 il prezzo industriale del gasolio, in precedenza mantenutosi quasi sempre su livelli inferiori, ha superato in maniera evidente
quello della benzina, mantenendo il distacco anche nei periodi successivi.
Dal confronto con i 25 paesi europei
(tabella 2.15) emerge come i prezzi italiani siano tra i più alti: nel 2005 l’Italia
si è collocata al quarto posto per la ben-

Tabella 2.15

PREZZO MEDIO DELLA BENZINA E DEL GASOLIO NEI 25 PAESI UE. 2005*

26) “Distribuzione carburanti: il modello italiano” di FIGISC - ANISA - CONFCOMMERCIO - Roma 15 novembre 2005.
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Posizione
Paesi
Benzina
1
Olanda
1,3498
2
Regno Unito
1,2592
3
Germania
1,2174
1,2170
Italia
4
5
Belgio
1,2156
1,2099
Finlandia
6
7
Danimarca
1,2066
8
Svezia
1,1852
9
Francia
1,1595
10
Portogallo
1,1335
Ungheria
1,0524
11
1,0282
Austria
12
1,0256
Irlanda
13
14
Lussemburgo
1,0198
0,9895
Polonia
15
16
Spagna
0,9582
17
Slovacchia
0,9518
0,9397
Cechia
18
19
Slovenia
0,9131
20
Malta
0,8964
Grecia
0,8869
21
0,8537
Cipro
22
23
Lituania
0,8245
0,8051
Lettonia
24
25
Estonia
0,7915
* mesi da gennaio a ottobre 2005.
Fonte: FICISC - ANISA Confcommercio - novembre 2005.

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Paesi
Regno Unito
Italia
Svezia
Germania
Francia
Olanda
Danimarca
Ungheria
Irlanda
Belgio
Finlandia
Slovacchia
Austria
Portogallo
Cechia
Polonia
Slovenia
Spagna
Grecia
Malta
Lussemburgo
Cipro
Lituania
Estonia
Lettonia

Gasolio
1,3168
1,1026
1,0766
1,0571
1,0195
1,0185
1,0178
1,0168
1,0132
0,9873
0,9661
0,9589
0,9401
0,923
0,9213
0,9055
0,9003
0,8935
0,8788
0,8564
0,8351
0,8259
0,8146
0,7959
0,7930
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zina, al secondo per il gasolio. A determinare i prezzi più elevati contribuiscono anche i pochi progressi nell’ammodernamento della rete di distribuzione carburanti.
2.4. Spese per la manutenzione
delle autovetture
La voce costi di manutenzione fa riferimento al settore, denominato aftermarket (post-vendita), che include le attività legate all’assistenza (manutenzione ordinaria e straordinaria), alla riparazione delle vetture e alla sostituzione
dei pezzi di ricambio.
Ci si riferisce, in sostanza, a quei costi sostenuti per mantenere in perfetta

efficienza i dispositivi tecnici dei veicoli e a quelli per porre riparo a guasti.
Nel primo gruppo rientrano gli interventi di manutenzione programmata
(c.d. “tagliandi”), o ordinaria: si tratta di
spese di natura ricorrente che si sostengono per sostituire materiali di ricambio e di consumo (oli lubrificanti, liquidi freni e servizi in genere, liquidi refrigeranti, ricariche gas impianto clima,
sostituzione filtri, pasticche freni, ecc).
Nel secondo gruppo, invece, rientrano
gli interventi di manutenzione c.d.
straordinaria di sostituzione di parti
semplici o complesse derivate da usura
o guasto (tappezzeria e rivestimenti, impianti principali e di servizio, trasmissione, motorizzazione).

Tabella 2.16

STIMA DEI COSTI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE NEL CORSO DEL 1985 (A prezzi 2005)
alimentazione
Benzina
Gasolio

costo
manutenzione
(euro/al km)
0,0518

percorrenza
media
annua (Km)
8.500

costo
manutenzione
nell’anno (euro)
440,22

consistenza
parco
autovetture
20.339.321

0,0673

19.000

1.279,08

2.155.077

Costo manutenzione finale
(milioni di euro)
8.953,67
11.710,19
2.756,52

STIMA DEI COSTI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE NEL CORSO DEL 1995 (A prezzi 2005)
alimentazione
Benzina
Gasolio

costo
manutenzione
(euro/al km)
0,0339

percorrenza
media
annua (Km)
10.500

costo
manutenzione
nell’anno (euro)
418,95

consistenza
parco
autovetture
27.202.318

0,0425

21.400

910,14

3.099.106

Costo manutenzione finale
(milioni di euro)
11.936,41
14.217,04
2.820,63

STIMA DEI COSTI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE NEL CORSO DEL 2005
alimentazione
Benzina

costo
manutenzione
(euro/al km)
0,0318

Gasolio
0,0366
Fonte: Elaborazione ACI.

percorrenza
media
annua (Km)
10.500

costo
manutenzione
nell’anno (euro)
333,80

consistenza
parco
autovetture
24.856.592

20.500

750,71

9.810.893

Costo manutenzione finale
(milioni di euro)
8.297,01
15.662,14
7.365,14
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27) Si tratta di componenti
quali ad esempio pompa di
iniezione diesel, iniettori
Common Rail, motorini di
avviamento, ammortizzatori,
pneumatici che vengono accuratamente selezionati, revisionati e rigenerati direttamente dalla fabbrica.
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La dinamica dei costi di manutenzione è stata condizionata, nel corso
degli ultimi vent’anni, da una serie di
fattori la cui azione combinata ha prodotto (v. tab. 2.16), da un lato una riduzione in termini unitari delle spese sostenute sul singolo veicolo e, dall’altro,
un significativo aumento della spesa
complessiva per le attività di manutenzione.
Considerando, infatti, il solo settore
autovetture e le percorrenze medie negli anni 1985, 1995 e 2005 (così come
già verificato per altre voci di costo
nella simulazione condotta ad inizio di
capitolo) è possibile notare come i costi sostenuti per la manutenzione diminuiscano sia per le autovetture a
benzina (-24,4%) sia per quelle diesel
(-41,4%). Questa diminuzione è imputabile sostanzialmente ad una serie di
ragioni, tra loro complementari: gli incentivi alla sostituzione del parco circolante obsoleto, nel periodo 19972001, che hanno portato all’eliminazione di veicoli che richiedevano frequenti interventi di manutenzione; il progresso tecnico nelle autovetture, per
molte delle quali oggi la garanzia viene
estesa a 5 anni (o 200.000 km); il progresso tecnologico nel settore dell’autoriparazione, nel quale si utilizzano
nuove strumentazioni di diagnostica e
di intervento; la possibilità, per concessionari e riparatori autorizzati, di commercializzare non solo pezzi di ricambio originali, ma anche “ricambi di
qualità corrispondente” all’originale,
che normalmente hanno dei costi infe-

riori; un maggior sfruttamento delle
possibilità di riutilizzo di alcune componenti anche a fine vita del veicolo: le
sostituzioni con componenti c.d. “rigenerati”27 permettono, infatti, interessanti risparmi per il consumatore.
Anche in questa circostanza, ovviamente, considerando l’evoluzione del
parco circolante negli ultimi vent’anni,
le spese complessivamente sostenute
per le operazioni di manutenzione e riparazione sono aumentate di circa il
34%, passando dagli 11.710 milioni di
euro del 1985 ai 15.662 milioni di euro
del 2005. Di conseguenza, valgono anche per questa voce di costo i ragionamenti avanzati in precedenza: le famiglie nelle quali è presente la seconda e,
talvolta, la terza autovettura non hanno
potuto beneficiare delle riduzioni delle
spese nel settore della manutenzione,
trovandosi invece costrette ad aumentare la spesa complessivamente destinata
al mantenimento in efficienza dei propri veicoli, operazione che, è importante ricordare, è fortemente collegata ad
aspetti di sicurezza nella circolazione.
Nel corso del 2005, in media, i costi
di manutenzione di un veicolo a benzina ammontano a 333,80 euro mentre
quelli di un veicolo diesel a 750,71.
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2.5 Spese sostenute per l’utilizzo
di infrastrutture
In questa categoria di costi rientrano quelle spese che l’automobilista sostiene per l’utilizzo delle infrastrutture
(autostrade e parcheggi), nonché le forme, dirette e indirette, di road-pricing.
Vediamo nel dettaglio.
Le tariffe autostradali
La rete autostradale italiana, aperta
nel 1939 con una prima tratta di 479
Km, ha un’estensione di 6.487 Km28 e
rappresenta una fondamentale risorsa
per la mobilità degli uomini e delle
merci all’interno del Paese.
Come emerge dalla tabella 2.17, l’Italia, rispetto agli altri Paesi europei
analizzati29, presenta il più basso rapporto Km per milioni di abitanti e il più
alto di veicoli per Km. La circostanza,
in parte è dovuta alla conformazione
morfologica del territorio nazionale intervallato da numerosi altipiani e catene montuose che aumentano notevolmente il costo di nuove infrastrutture
viarie, e in parte dipende dalla man-

canza di investimenti nell’ampliamento
della rete: dal 2001 ad oggi i dati sulle
autostrade a pedaggio indicano addirittura una diminuzione della rete. Nel
2001 i chilometri di autostrade soggette a pedaggio erano 5593, oggi sono
5432 (Dati Aiscat).
Tali premesse dimostrano come ogni
possibile confronto tra il costo dei pedaggi autostradali nazionali e quello dei
principali Paesi europei debba essere
considerato con opportuni accorgimenti. Infatti, anche se il costo medio delle
tariffe chilometriche francesi è leggermente più alto rispetto a quello italiano
(nel 2005 la tariffa media per Km è di
6,9 centesimi di euro in Francia e di 5,4
in Italia), occorre considerare che, a parità di chilometri, le autostrade italiane
hanno un numero di veicoli doppio rispetto a quelle francesi. Questo comporta dal lato dei gestori maggiori entrate, consentendo di mantenere le tariffe “più contenute”. Dal lato dei consumatori, più congestione può determinare maggiori costi in termini di impatto ambientale e incidentalità stradale,
aspetti che abbassano la qualità del ser-

Tabella 2.17

CONFRONTO DELLE RETI AUTOSTRADALI IN ALCUNI PAESI EUROPEI
Paese
Autostrade (Km)
Francia
10.276
Germania
12.037
Portogallo
1.671
Spagna
9.292
8.319
Media (esclusa Italia)
6.487
Italia
Fonte: Elaborazione su dati ACI e dati Autostrade per l’Italia S.p.a.

Rete Autostradale
Km di Autostrade
per mln di abitanti
172
145
161
222
171
111

Veicoli
per Km di autostrade
3.440
4.265
3.196
2.755
3.535
6.490

28) I chilometri a pagamento
sono 5.432.
29) Solo il Portogallo, rispetto all’Italia, ha una rete inferiore per numero di chilometri, ma la circostanza è riconducibile alle dimensioni ridotte del suo territorio.
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vizio. A chiusura del quadro, è opportuno precisare come, in alcuni Paesi, ad
esempio la Germania, i veicoli sono
esonerati dal pagamento del pedaggio
autostradale, mentre in altri il costo
delle tariffe serve a coprire investimenti
infrastrutturali recenti. Ovviamente
non è questo il caso dell’Italia in cui la
rete è ormai ammortizzata.
In Italia, i criteri di revisione delle
tariffe risultano particolarmente complessi al punto da rendere difficile la
verifica sulla congruità degli aumenti.
Il dato normativo di riferimento è l’art.
11 della legge 23 dicembre del 1992 il
quale affida al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (oggi Ministro dei
Trasporti) di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il compito di fissare con Decreto l’importo dei
pedaggi autostradali secondo i criteri e
le direttive predisposte dal CIPE per la
revisione degli strumenti convenzionali e delle tariffe autostradali. La Delibera di riferimento per l’individuazione

dei parametri per la variazione dei pedaggi è la 319 del 20 dicembre del
1996. Con tale provvedimento viene indicata nella metodologia del “price
cap” il sistema di fissazione delle tariffe e viene individuato in un quinquennio l’intervallo temporale entro cui revisionare la formula adottata30.
La metodologia “price cap” è stata
prescelta dal CIPE con il duplice obiettivo di assicurare alle società concessionarie un adeguato compenso e di garantire agli utenti il miglioramento della qualità del servizio. Il compenso adeguato è ottenuto attraverso un aumento delle tariffe commisurato all’inflazione e ridimensionato in funzione dell’aumento del traffico. Il miglioramento della qualità del servizio è, invece,
misurato tenendo in considerazione alcuni parametri fra i quali emerge la riduzione degli incidenti stradali e dei
decessi.
In base al disposto della direttiva, le
tariffe di pedaggio autostradale vengo-

Tabella 2.18

ESTENSIONE DELLA RETE SUDDIVISA PER SOCIETÀ CONCESSIONARIE

30) Nel 2004 è stata siglata
una nuova convenzione per
la revisione delle tariffe che,
tuttavia, fino ad oggi sono
state incrementate sulla base
del meccanismo “price cap”.
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Società
Autostrade per l’Italia
Traforo M.te. Bianco
Traforo S. Bernardo
R.A.V.
S.I.T.A.F.
S.A.V.
A.T.I.V.A.
S.A.T.A.P.
Torino- Savona
Milano Serravalle
Centro Padane
Brescia Padova

Km
2854,6
5,8
12,8
27,0
82,5
59,5
74,8
291,9
130,9
86,3
88,6
182,5

Società
Venezia-Padova
Brennero
Autovie Venete
Autostrada dei Fiori
Aut.le della Cisa
S.A.L.T.
S.A.T.
Strada dei Parchi
Tang.le Napoli
Aut. Meridionali
Consorzio Aut. Siciliane
TOTALE

Km
23,3
314,0
180,3
113,3
101,0
154,9
36,6
281,4
20,2
51,6
258,6
5432,4
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no adeguate con decorrenza dal primo
gennaio di ciascun anno tenendo conto di un numero elevato di fattori31 fra
cui il tasso di inflazione programmato
e il tasso di produttività attesa (da stabilire in forma specifica per ogni singola impresa avendo a riferimento: la
remunerazione congrua del capitale
investito, i progetti di investimenti futuri, le modificazione attese della produttività, le variazioni attese della domanda e quindi dello sviluppo delle
condizioni competitive in cui l’impresa
opera). Il risultato di tali fattori deve,
inoltre, essere corretto anche attraverso la variazione percentuale di un indicatore della qualità del servizio (attraverso tale indicatore vengono valutati
gli aspetti della sicurezza, in relazione
all’incidentalità e al grado di manutenzione, in riferimento all’usura del
manto stradale).
La complessità del calcolo, che genera evidenti problemi di trasparenza e
notevoli difficoltà di controllo, è aggravata dal fatto che i fattori legati alla
produttività devono essere calcolati in
forma specifica per ogni singola impresa, anche nel caso di tratte estremamente ridotte.
La difficoltà di aggiornamento dei livelli tariffari è anche confermata da alcuni episodi significativi. Nel 2002, in

occasione della revisione tariffaria del
quinquennio 2003-2007, ci furono due
proposte completamente diverse, una
elaborata dall’Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’altra
dal NARS (organo di consulenza del
CIPE, deputato alla regolazione dei servizi di pubblica utilità). A riprova dell’esistenza di criteri estremamente flessibili e anche incerti, fra le due proposte ci fu una differenza di 20 punti percentuali in cinque anni32.
Risulta, pertanto, evidente la difficoltà di valutare adeguatamente la congruità degli aumenti se non attraverso
calcoli particolarmente elaborati e con
dati di non facile reperibilità. Talvolta,
inoltre, i parametri adottati si prestano
anche ad alcune critiche.
La riduzione dei decessi in autostrada, ad esempio, ha determinato un aumento delle tariffe anche nel caso in
cui le circostanze che hanno portato alla diminuzione degli incidenti sono riconducibili a fattori indipendenti dall’operato delle concessionarie. L’introduzione della patente a punti o l’innalzamento degli standard di sicurezza
dei veicoli hanno giocato un ruolo importante nella riduzione dell’ incidentalità, tuttavia tali aspetti non sono stati
considerati al momento di revisionare
le tariffe33.

Tabella 2.19

VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE DIFFERENTI PROPOSTE DI REVISIONE TARIFFARIA ANAS/NARS
Proposta / anno
Proposta ANAS/Ministero
Proposta NARS

2003
-0.20
-3.63

2004
+2.41
-1.06

2005
+2.18
-1.32

2006
+2.20
-1.32

2007
+2.20
-1.32

31) La formula matematica
per la determinazione delle
tariffe è ∆T ≤ ∆P - X + β∆Q
dove ∆T indica la variazione
della Tariffa, ∆P il tasso di inflazione programmata X il
tasso di produttività atteso,
∆Q la variazione della qualità
del servizio e β un coefficiente positivo.
32) Cfr G. RAGAZZI, in Autostrade e redditività, 20/08/
2000, www.lavoce.it.
33) Secondo alcuni autori la
stima di ANAS sulla remunerazione della qualità del servizio risulta molto “generosa”. Nel solo 2005, “l'incremento tariffario dovuto all'elemento qualità è stato sulla
rete di Autostrade di 1,2%
circa. In termini di ricavi, oltre 25 milioni di euro in più.
(M. PONTI, G. COCO in, La
nazionalità del Gaucho autostradale, www.lavoce.it).
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Tabella 2.20

VARIAZIONE TARIFFARIE IN ALCUNE TRATTE CAMPIONE
Tratta

Milano Sud - Roma Nord
Roma Sud - Napoli Nord
Milano Ovest - Genova Ovest
Genova Est - La Spezia
Roma Est - Pescara Villanova
Pescara Sud - Taranto Nord
Fonte: elaborazioni ACI su dati AISCAT.

34) La variazione del tasso di
inflazione è calcolata sul periodo compreso fra il 31 Dicembre 1995 e il 31 dicembre
2005 mentre per le tariffe autostradali si è fatto riferimento ai pedaggi del 1° gennaio
1996 e a quelli del 1° gennaio
2006.
35) Nel periodo considerato
la variazione del tasso di inflazione è stata del 21,57%.
In altri termini, a moneta costante le concessionarie autostradali, nel periodo analizzato, in un settore con tariffe
regolamentate, hanno aumentato i loro ricavi del
42,87%.
36) Tali variazioni non sono
state compensate da un aumento della rete che dal '96
ad oggi è rimasta pressoché
immutata.
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Km

556
209
137
100
193
352

Costo per
Km, anno
1996
(€ x Km)
0,042
0,040
0,045
0,065
0,037
0,042

Confrontando la variazione del costo nominale dei pedaggi con il tasso
di inflazione e ripetendo la stessa operazione in alcune tratte campione è
possibile notare come buona parte delle revisioni tariffarie siano in linea con
l’aumento del costo della vita (fra quelle analizzate fanno comunque eccezione alcuni percorsi come la tratta Genova Est - La Spezia o la tratta Roma Est
- Pescara Villanova.). Il confronto con
il costo della vita non deve, però, esseTabella 2.21

VARIAZIONE DEL TOTALE DEGLI INTROITI DERIVANTI
DAL PEDAGGIO
Anno

Totale introiti
pedaggi (€ x 106)
1996
3.082
1997
3.303
1998
3.510
1999
3.710
2000
3.903
2001
4.135
2002
4.375
2003
4.695
2004
4.931
2005
5.068
Fonte: elaborazioni ACI su dati AISCAT.

Variazione
percentuale
7,17
6,27
5,70
5,20
5,94
5,80
7,31
5,03
2,80

Costo per
Km, anno
2006
(€ x Km)
0,053
0,049
0,053
0,087
0,065
0,055

Variazione
percentuale
1996-2006
25,50%
24,60%
17,80%
34,80%
72,90%
30,40%

Tasso di
inflazione nel
periodo
considerato34
25,30%
25,30%
25,30%
25,30%
25,30%
25,30%

re considerato primario ai fini della
determinazione della tariffa, poiché
questa rappresenta il corrispettivo di
un servizio.
A fronte di tariffe con una crescita
in linea con il tasso di inflazione, nell’arco di periodo analizzato, risultano,
tuttavia, aumentati in misura consistente i ricavi dei gestori. Prendendo in
considerazione l’intera rete sottoposta
a pedaggio, è possibile rilevare come,
nel periodo compreso fra il 1996 e il
2005 il totale degli introiti derivanti
dalla esazione sia aumentato di oltre il
60%35.
L’incremento dei ricavi è dovuto
prevalentemente all’aumento del traffico sulla rete causato dall’aumento del
parco circolante e del numero di spostamenti36. Il traffico, se determina
rallentamenti e congestioni, è sinonimo di una minore qualità del servizio
offerto. La tariffa, che rappresenta il
corrispettivo di un servizio, ed i relativi meccanismi di adeguamento, dovrebbe tener conto anche di questi fenomeni.
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Tabella 2.22

RETE AUTOSTRADALE: INTROITI 1996-2005
Anno

Rete autostradale
in Km
5.571
1996
1997
5.575,2
5.584,2
1998
1999
5.584,2
2000
5.584,5
2001
5.593,3
2002
5.593,3
2003
5.593,3
2004
5.637,8
2005
5.637,8
Fonte: elaborazioni su dati AISCAT.

Il costo del pedaggio autostradale
Le analisi di seguito riportate rappresentano una simulazione dei costi
sostenuti dagli automobilisti per l’utilizzo delle infrastrutture autostradali a
pagamento.
La prima parte dell’analisi ha riguardato la stima del costo medio chilometrico che deve essere sostenuto
nell’utilizzo dell’autostrada. Come
campione sono state considerate 240
relazioni autostradali, distinte per lunghezza di tratta autostradale percorsa
giornalmente, nel dettaglio:
❏ 60 relazioni equivalenti ad un
viaggio di andata e ritorno inferiore ai
50 Km/giorno, le cosiddette percorrenze di breve distanza.
❏ 60 relazioni equivalenti ad un
viaggio di andata e ritorno compreso
tra i 50 e i 100 Km/giorno, le cosiddette percorrenze di breve/media distanza;
❏ 40 relazioni equivalenti ad un
viaggio di andata e ritorno compreso

Introiti medi per Km su
totale autoveicoli (Euro)
553.877,4
592.515,2
628.706,5
664.428,2
699.006,0
739.312,0
782.200,1
839.380,7
874.593,1
898.966,6

Variazione
percentuale
7,0
6,1
5,7
5,2
5,8
5,8
7,3
4,2
2,8

tra i 100 e i 200 Km/giorno, le cosiddette percorrenze di media-lunga distanza;
❏ 80 relazioni equivalenti ad un
viaggio di andata e ritorno superiore ai
200 Km/giorno, le cosiddette percorrenze di lunga distanza.
Ad ogni relazione è stato associato il
pedaggio della classe A (autoveicoli a 2
assi con altezza al primo asse fino a
1,30 m), la categoria delle autovetture,
e la distanza chilometrica autostradale
realmente percorsa. I dati sono tutti
stati ricavati dalla sezione “percorsi e
pedaggi” del sito della società concessionaria Autostrade per l’Italia. Il riferimento temporale dei dati utilizzati è il
mese di agosto 2006. Da precisare che
nel caso di barriere iniziali o terminali
si è considerata la reale percorrenza
autostradale, comprensiva del tratto
autostradale iniziale o finale di connessione alla viabilità ordinaria (ad esempio nel caso di relazione autostradale
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con inizio o fine la barriera di Roma
Est, ai chilometri percorsi si è aggiunta
la distanza chilometrica corrispondente al tratto di autostrada percorsa per
arrivare fino al Grande Raccordo Anulare oppure fino alla tangenziale, ecc.).
Per ogni relazione considerata, dividendo i chilometri di autostrada percorsi per il pedaggio richiesto, si è calcolato il pedaggio o costo chilometrico
sostenuto. L’analisi ha rilevato un costo
chilometrico variabile in relazione alla
lunghezza della tratta di autostrada
percorsa: a fronte un pedaggio medio
chilometrico di 6,34 centesimi per chilometro, si passa da un costo chilometrico medio di 7,20 centesimi per chilometro per le brevi distanze (tratte autostradali inferiori ai 25 km), ad un costo
chilometrico medio di 5,74 centesimi
per km delle lunghe distanza (tratte autostradali superiori ai 100 km). Ancorché il pedaggio venga calcolato in riferimento ad una tariffa chilometrica unitaria, la diversità tra brevi e lunghe distanze deve essere ricondotta al sistema
degli arrotondamenti, in riferimento ai
10 centesimi per l’importo da pagare,
ed al fatto che nella distanza percorsa
vengono considerate anche le rampe e
la viabilità di collegamento a quella ordinaria. Queste componenti, ovviamente, incidono maggiormente sulle brevi
distanze, mentre diventano molto meno
influenti all’aumentare della distanza
totale percorsa. Il dettaglio dei dati rilevati è riportato nel grafico 2.7.
Nella simulazione effettuata si è fatto riferimento a diversi profili di uten-

ti, variabili tra loro in relazione alla frequenza di uso ed alla distanza percorsa. Per le distanze si sono considerate
le quattro categorie sopraesaminate,
corrispondenti a percorrenze giornaliere rispettivamente di 50 Km/g (breve
distanza), 100 Km/g (breve-media distanza), 200 Km/g (media-lunga distanza) e 300 km/g (lunga distanza). In relazione alla frequenza di uso le quattro
categorie considerate sono:
❏ utilizzo “quotidiano”, corrispondente ad un uso dell’autostrada di 5
giorni la settimana e 300 giorni l’anno;
❏ utilizzo “frequente”, corrispondente ad un uso dell’autostrada di 3
giorni la settimana e 150 giorni l’anno;
❏ utilizzo “occasionale”, corrispondente ad un uso dell’autostrada di 1
giorno la settimana e 50 giorni l’anno;
❏ utilizzo “raro”, corrispondente a
non più di 10 viaggi in autostrada l’anno.
Con queste ipotesi si sono determinati i costi medi annui sostenuti nell’utilizzo dell’autostrada. I costi risultano
ovviamente molto variabili in relazione
sia alle distanze percorse, che alla frequenza di uso, con un minimo di 36
€/anno ed un massimo di circa 2.000
€/anno. Il dettaglio delle analisi effettuate è riassunto nella tabella 2.23.
Per determinare un ipotetico valore
medio annuo di spesa sostenuta per i
pedaggi autostradali, si è fatto riferimento a due studi:
❏ “Rapporto Aci - Censis del 2005”
per la suddivisione degli utenti in relazione alla frequenza d’uso: solo il 28%
degli utenti usa spesso o quotidiana-
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mente l’autostrada;
❏ “Le percorrenze sulla rete Autostrade per l’Italia (Aprile 2004)” per la
suddivisione dell’utenza in relazione alla distanza percorsa: il 60% delle percorrenze dei veicoli leggeri sono inferiori ai 50 Km.
Con queste assunzioni risulta in definitiva un costo medio annuo di 560 €.
Il dettaglio del calcolo è riportato nella
tabella 2.24.
Dall’analisi effettuata si evidenziano
le seguenti considerazioni:
❏ la maggioranza degli utenti utilizza le autostrade per percorsi brevi (il
60% effettua distanze inferiori ai 50
Km), in genere i pendolari delle aree
metropolitane;
❏ per le relazioni di “breve distanza”

le tariffe unitarie applicate risultano
superiori (valori medi superiori di circa
un centesimo per chilometro, per effetto degli arrotondamenti della procedura di calcolo del pedaggio);
❏ i viaggi a “corto raggio” sono più
frequenti nel caso delle aree metropolitane, dove si hanno i maggiori volumi
di traffico e sono frequenti i rallentamenti e le situazioni di congestione.
Da queste considerazioni emerge
che viene “pagato” un pedaggio più elevato lì dove la qualità del servizio “autostradale” offerto è più bassa.
Da evidenziare inoltre che i pendolari, nonostante la brevità della tratta
percorsa, utilizzano l’autostrada perché spesso privi di alternative di trasporto valide.

Grafico 2.7
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Tabella 2.23

STIMA SPESA MEDIA ANNUA
Frequenza d’uso
Percorrenze medie
Pedaggio medio
autostrale
giornaliere (Km / giorno)
(e x Km)
US0
giorni/ giorni/ breve breve- media- lunga breve breve- media- lunga
settim. anno
media lunga
media lunga
5,0 300,0
Quotidiano
Spesso
3,0 150,0
Occasionale 1,0
50,0
Raro
10,0
50
100 200 300 0,072 0,065 0,061 0,057

Spesa media per viaggio
(e x giorno)
breve breve- media- lunga
media lunga

3,60

6,48

Spesa media annuo
(e x anno)
breve breve- media- lunga
media lunga
1.080 1.945 3.633 5.165
540
972 1.816 2.582
180
324
605 861
36
65
121 172

12,11 17,22

Tabella 2.24

SPESA MEDIA ANNUA PESATA (€ x anno)
Frequenza d’uso (*)

breve

breve-media

Percorrenze (**)
20,0%
40,0%
Quotidiano
4,2%
9,08
32,67
Occasionale
33,6%
12,10
43,56
Raro
38,7%
2,79
10,04
(*) Fonte: Rapporto Aci-Censis 2005.
(**) Fonte: Le percorrenze sulla rete Autostrade per l’Italia (Aprile 2004).

Dai dati AISCAT (relativi all’anno
2005) si può ricavare il numero medio
giornaliero di veicoli leggeri paganti,
pari a circa 4,4 milioni, corrispondenti
a circa il 12% del parco autovetture:
una autovettura ogni otto usa quotidianamente l’autostrada.
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Il costo della sosta nelle aree urbane
Il Nuovo CdS dal 1993 ha dato la
possibilità ai Comuni di assoggettare la
sosta al pagamento di una tariffa. Questa voce di spesa, soprattutto nelle aree
urbane, può risultare particolarmente
significativa per gli automobilisti.
Le analisi di seguito riportate fanno
riferimento ai soli costi di sosta “operativi”, variabili in relazione all’utilizzo
dell’autovettura. Non vengono invece
considerati i costi “residenziali” della so-

media-lunga

lunga

39,5%
60,26
80,35
18,51

0,5%
1,08
1,45
0,33

spesa media
annua (€ x anno)
560,65
560,65

sta legati allo stazionamento dell’autovettura (box, autorimessa, ecc.), generalmente legati alle dimensioni del veicolo.
Le analisi effettuate si basano
sull’“Indagine Nazionale Sosta e Parcheggi” dell’AIPARK, edizione 2003,
sulle prime anticipazioni dei risultati
dell’edizione 2006, e sui dati raccolti in
anni di attività da ACI Consult-CNP, società d’ingegneria del Gruppo ACI.
Sono state considerate diverse modalità di sosta operative, tutte regolamentate mediante tariffa e/o abbonamento, ed in riferimento a stalli a pagamento, su strada a bordo marciapiede, o in aree situate fuori della sede
stradale.
Per le diverse peculiarità e problematiche di mobilità si è fatto riferi-
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mento a due distinti ambiti territoriali,
le 14 aree metropolitane e i restanti 96
capoluoghi di provincia. Da evidenziare che i casi esaminati (dati dell’indagine AIPARK) non rappresentano l’universo della sosta a pagamento in Italia,
ma costituiscono un campione significativo del fenomeno. Le città di riferimento considerate sono, quindi, delle
situazioni e dei contesti “tipici”, che si
possono riscontrare anche in altre situazioni italiane.
Di seguito, per ciascuna tipologia,
vengono analizzati i dati salienti per
una stima dei costi medi di sosta che
devono essere sostenuti in un anno,
con riferimento ad alcune possibili tipologie di utenti (abituali oppure occasionali, per motivi di lavoro o di tempo
libero, ecc.).
Nelle analisi ed elaborazioni effettuate per la determinazione dei costi
medi annui, si è fatto riferimento alle
seguenti assunzioni:
❏ Per quanto riguarda la richiesta di
sosta (domanda) i dati rilevati evidenziano una durata media nel caso di sosta su strada a bordo marciapiede variabile da un minimo di 1h e 30’ ad un
massimo di 2h e 30’, senza variazioni
importanti tra aree metropolitane densamente abitate e altri capoluoghi di
provincia. Nel caso della sosta fuori sede stradale i dati rilevati evidenziano una durata media variabile da un minimo di 2h e 30’ ad un massimo di 4h, anche in questo caso senza variazioni tra
aree metropolitane densamente abitate
e altri capoluoghi di provincia. La di-

versa durata di sosta è sostanzialmente
correlata al livello tariffario (maggiore
è la durata della sosta dove la tariffa è
più contenuta).
❏ In termini di frequenza si riscontra una variabilità da 1 a 3 giorni alla
settimana, corrispondente rispettivamente ad un utilizzo annuale della sosta a pagamento di 50 e 150 giorni effettivi.
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Sosta a pagamento a bordo strada
Relativamente alla sosta a pagamento a bordo strada, in termini di politiche tariffarie per le aree metropolitane
la tariffa più alta si riscontra in alcune
strade di Napoli e Torino (2,00 €/h),
mentre il livello più basso a Bologna
(0,45 €/h). Per i restanti capoluoghi di
provincia la tariffa più alta si registra,
invece, a Bolzano (2,00 €/h), mentre la
più bassa a Piacenza (0,25 €/h).
Da questi dati, rapportati alla durata media ed alle frequenze, è possibile
ricavare i costi annui che mediamente
devono essere sostenuti per usufruire
degli stalli a pagamento. La variabilità
dei costi è notevole sia in relazione ai
diversi livelli tariffari, sia alla diversa
frequenza di utilizzo. Nel caso delle

aree metropolitane si passa da una spesa annua minima per veicolo di 30,00 €
ad una massima di 750,00, con una
spesa media di 250,00 €/anno
Nel caso degli capoluoghi di provincia, mentre rimane invariato il valore
massimo (750,00 €/anno), è più bassa
la spesa minima (20,00 €/anno), con
una spesa media di 230,00 €/anno.
La sintesi delle elaborazioni soprariportate è riassunta tabella 2.25.

Tabella 2.25

SOSTA SU STRADA (a pagamento)
descrizione
Tariffa oraria

Durata
Utilizzo

Costo annuo

CARISSIMA AUTO 62

MIN

MEDIA

MAX

aree metropolitane (e/ora)
altri capoluoghi provincia (e/ora)

0,45
0,25

1,23
1,13

2,00
2,00

durata in ore (h)

1,50

2,00

2,50

frequenza (giorni/settimana)
frequenza (giorni/anno)

1
50

2
100

3
150

aree meropolitane (e/anno)
altri capoluoghi provincia (e/anno)

30,00
20,00

250,00
230,00

750,00
750,00
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Sosta a pagamento fuori sede stradale
Per quanto riguarda la sosta fuori
sede stradale, con pagamento di una
tariffa oraria, oltre alla differenziazione tra aree metropolitane e altri capoluoghi di provincia, si sono separatamente considerate le aree centrali o semicentrali rispetto alle aree periferiche. Una ulteriore distinzione è stata
fatta nel caso di tariffa oraria rispetto
al caso di pagamento mediante abbonamento mensile e/o annuale.
Aree centrali o semicentrali (tariffa oraria fuori sede stradale)
Relativamente alle aree centrali o semicentrali si evidenziano le seguenti situazioni:
❏ per le aree metropolitane le tariffe
più alte si sono riscontrate a Venezia
(2,10 €/h), mentre le tariffe più basse a
Torino (0,50 €/h).
❏ per gli altri capoluoghi di provincia le tariffe più alte sono applicate a
Verona, Padova e Monza (2,50 €/h)
mentre la tariffa più bassa si ha a Piacenza (0,25 €/h).

Partendo da questi dati, sempre relazionati alla durata ed alle frequenze
di sosta, è possibile ricavare i costi annui che mediamente devono essere sostenuti per usufruire degli stalli a pagamento fuori sede stradale, regolamentati mediante tariffa oraria. La variabilità dei costi è, anche in questo caso,
notevole sia in relazione ai diversi livelli tariffari, sia alla diversa frequenza di
utilizzo. Nel caso delle aree metropolitane si passa da una spesa annua minima di 60,00 €, ad una massima di
1.260,00, con una spesa media di
420,00 €/anno.
Nel caso dei capoluoghi di provincia, al contrario, il valore massimo è
più elevato (1.500,00 €/anno), e la spesa minima (30,00 €/anno) è più contenuta, con una spesa media di 450,00
€/anno.
La sintesi delle elaborazioni soprariportate è riassunta nella tabella 2.26.

Tabella 2.26

SOSTA FUORI SEDE STRADALE (a pagamento “oraria”) zona centrale / semicentrale
descrizione
Tariffa oraria

Durata
Utilizzo

Costo annuo

MIN

MEDIA

MAX

aree metropolitane (e/ora)
altri capoluoghi provincia (e/ora)

0,50
0,25

1,30
1,38

2,10
2,50

durata in ore (h)

2,50

3,25

4,00

frequenza (giorni/settimana)
frequenza (giorni/anno)

1
50

2
100

3
150

aree meropolitane (e/anno)
altri capoluoghi provincia (e/anno)

60,00
30,00

420,00
450,00

1.260,00
1.500,00
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Aree periferiche (tariffa oraria fuori sede
stradale)
Relativamente alle aree periferiche
si sono riscontrate le seguenti situazioni:
❏ per le aree metropolitane le tariffe
più alte sono a Bologna (1,29 €/h),
mentre le tariffe più basse a Roma
(0,08 €/h); da evidenziare che nel caso
di Roma le aree di sosta prese in considerazione sono quelle di scambio con il
mezzo collettivo, dove le tariffe sono
molto basse e, come in altre realtà italiane, la sosta è gratuita per gli abbonati del trasporto collettivo.
❏ per gli altri capoluoghi di provincia le tariffe più alte sono applicate a
Padova (2,00 €/h) mentre la tariffa più
bassa si ha a Potenza (0,25 €/h).
Partendo da questi dati, sempre in
riferimento alla durata della sosta ed
alle frequenze, è possibile stimare i costi medi annui che devono essere sostenuti per usufruire degli stalli a pagamento fuori sede stradale, regolamentati mediante tariffa oraria. Come già
evidenziato la variabilità dei costi è no-

tevole sia in relazione ai diversi livelli
tariffari, sia alla diversa frequenza di
utilizzo. Nel caso delle aree metropolitane si passa, quindi, da una spesa annua minima di 10,00 € ad una massima di 770,00, con una spesa media di
220,00 €/anno.
Nel caso degli altri capoluoghi di
provincia, risultano più elevati sia il valore massimo (1.200,00 €/anno), che la
spesa minima (30,00 €/anno), con una
spesa media di 370,00 €/anno.
La sintesi delle elaborazioni soprariportate è riassunta nella tabella 2.27.

Tabella 2.27

SOSTA FUORI SEDE STRADALE (a pagamento “oraria”) zona periferica
descrizione
Tariffa oraria

Durata
Utilizzo

Costo annuo
CARISSIMA AUTO 64

MIN

MEDIA

MAX

aree metropolitane (e/ora)
altri capoluoghi provincia (e/ora)

0,08
0,25

0,68
1,13

1,29
2,00

durata in ore (h)

2,50

3,25

4,00

frequenza (giorni/settimana)
frequenza (giorni/anno)

1
50

2
100

3
150

aree meropolitane (e/anno)
altri capoluoghi provincia (e/anno)

10,00
30,00

220,00
370,00

770,00
1.200,00
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Sosta a pagamento fuori sede stradale
mediante “abbonamento”
Nel caso della sosta fuori sede stradale a pagamento, si è anche considerato il caso degli abbonamenti.
In termini di tariffa si sono riscontrate le seguenti situazioni:
❏ per le aree metropolitane gli abbonamenti, alla sola sosta, più “costosi” si sono riscontrati a Milano (230,00
€/mese), mentre i meno “costosi” a Torino (30,00 €/mese).
❏ per gli altri capoluoghi di provincia gli abbonamenti più “costosi” sono
a Brindisi (185,00 €/mese) mentre i

Costi medi annui della sosta “operativi”
I costi sopradeterminati fanno riferimento al costo della sosta in determinate situazioni specifiche, sosta a bordo strada o fuori sede stradale, tariffa
oraria o in abbonamento. In realtà l’automobilista medio nel corso dell’ anno
utilizza più di una delle precedenti modalità/tipologia di sosta. Di seguito si
sono quindi ipotizzati dei possibili profili di utente della sosta a pagamento e
per ciascuno di essi si è stimato quanto
annualmente incide la sosta a pagamento sui costi di utilizzo della autovettura.

Tabella 2.28

SOSTA FUORI SEDE STRADALE (a pagamento “abbonamento”) aree fuori sede stradale
descrizione
Canone mensile

Costo annuo

MIN

MEDIA

MAX

aree metropolitane (e/ora)
altri capoluoghi provincia (e/ora)

30,00
7,75

130,00
96,38

230,00
185,00

aree meropolitane (e/anno)
altri capoluoghi provincia (e/anno)

360,00
93,00

1.560,00
1.156,50

2.760,00
2.220,00

meno “costosi” a Vicenza (7,75 €/mese)
Con questi valori il costo medio annuo delle aree di sosta fuori sede stradale, sempre a parità di durata e frequenza di utilizzo, varia da 360,00 a
2.760,00 €/anno, per le aree metropolitane, mentre per gli altri capoluoghi
di provincia la spesa annua varia da un
minimo di 93,00 €/anno ad un massimo di 2.220,00 €/anno.
Il dettaglio dei dati sopraesposti è
riassunto nella tabella 2.28.

Il fatto che si tratti di situazioni
“mediate”, che peraltro presentano notevole varianza, scaturisce dalle seguenti considerazioni:
❏ nell’ambito di una stessa città, anche dove la sosta è regolamentata mediante tariffa, è possibile trovare delle
aree di sosta dove si può parcheggiare
gratuitamente; inoltre, anche se l’eventualità non è molto diffusa, si è in presenza di più di un livello tariffario, con
tariffe orarie più elevate per le zone più
“ambite”, in genere quelle centrali, e tariffe più basse per le zone periferiche;
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le aree metropolitane rappresentano circa il 40% dell’ intera popolazione nazionale, mentre gli altri capoluoghi di provincia costituiscono circa il
15 %; in definitiva il restante 45% della
popolazione italiana e, quindi, degli automobilisti, si trova in contesti in cui la
regolamentazione della sosta in genere
è alquanto diversa: minor ricorso alla
regolamentazione della sosta mediante
tariffa, spesso limitata alle sole zone
centrali.
Nella analisi sono stati ipotizzati 5
diversi profili di utente, che al loro interno comprendono sia utenti abituali
della sosta a pagamento (ad esempio
sosta legata a spostamenti durante il lavoro oppure professionisti) sia utenti
che utilizzano la sosta a pagamento
soltanto per il tempo libero. Nel dettaglio:
❏ profilo 1, utente “occasionale/abituale della sosta su strada”: è un automobilista che abitualmente o occasionalmente utilizza soltanto la sosta a
pagamento a bordo marciapiede, i costi che deve sostenere variano da un
minimo di 20,00 -30,00 €/anno, a seconda se si tratti di area metropolitana
o capoluogo di provincia (cifre più basse), ad un massimo di 750,00 €/anno;
❏ profilo 2, utente "in parte sosta su
strada e in parte fuori sede stradale in
zona centrale/semicentrale": è un utente che abitualmente o occasionalmente
utilizza in parte la sosta a pagamento a
bordo marciapiede ed in parte la sosta
fuori sede stradale in zona centrale o
semicentrale, i costi annui che deve so❏
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stenere variano da un minimo di 50,00
- 90,00 €/anno ad un massimo di
2.010,00 - 2.250,00 €/anno, dove le cifre più elevate sono riferite al caso di area metropolitana, mentre quelle inferiori fanno riferimento agli altri capoluoghi di provincia;
❏ profilo 3, utente “in parte sosta
su strada e in parte fuori sede stradale
in zona periferica”: è un automobilista
che abitualmente o occasionalmente utilizza in parte la sosta a pagamento a
bordo marciapiede ed in parte la sosta
fuori sede stradale in zona periferica, i
costi annui che deve sostenere variano
da un minimo di 40,00 - 50,00 €/anno
ad un massimo di 1.520,00 - 1.950,00
€/anno, dove le cifre inferiori fanno riferimento al caso di area metropolitana, mentre quelle più elevate si riferiscono agli altri capoluoghi di provincia;
❏ profilo 4, utente “sosta su strada
occasionale e abbonamento fuori sede
stradale”: è un automobilista che occasionalmente utilizza la sosta a pagamento a bordo marciapiede, mentre è
un abituale della sosta fuori sede stradale avendo un abbonamento mensile
o annuo, i costi annui che deve sostenere variano da un minimo di 113,00 390,00 €/anno ad un massimo di
2.240,00 - 2.790,00 €/anno, dove le cifre più elevate sono riferite al caso di area metropolitana, mentre quelle inferiori fanno riferimento agli altri capoluoghi di provincia;
❏ profilo 5, utente “abbonamento
fuori sede stradale”: è un automobilista

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 67

L’ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO

che abitualmente utilizza la sosta a pagamento fuori sede stradale avendo un
abbonamento mensile o annuo, i costi
che deve sostenere variano da un minimo di 93,00 - 360,00 €/anno ad un
massimo di 2.220,00 - 2.760,00 €/anno,
dove le cifre più elevate sono riferite al
caso di area metropolitana, mentre
quelle inferiori fanno riferimento agli
altri capoluoghi di provincia.

Analisi comparativa delle principali esperienze nell’ambito dell’Unione Europea
Interessante è il confronto tra la
realtà italiana e i paesi della Comunità
europea (Francia, Germania, Olanda,
Portogallo e Spagna). Relativamente
alla sosta a pagamento a bordo marciapiede le tariffe italiane risultano inferiori a quelle dei paesi della Comunità europea considerati. Tali valori sono inferiori sia al valore medio massimo (2,2 €/h valore medio EU, rispetto
ai 2,0 €/h valore massimo italiano), che
al valore medio minimo (0,77 €/h valore medio EU, rispetto allo 0,25 €/h valore minimo italiano). Le tariffe più alte si riscontrano in Olanda e sono pari
a 2,80 €/h. Le tariffe massime più basse, anche di quelle italiane, si hanno
nel Portogallo (1,40 €/h).

Tabella 2.29

STIMA COSTI “ANNUI” PER LA SOSTA (a pagamento)
MIN
descrizione
profilo 1 (utente “occasionale/abituale sosta su strada”)
aree metropolitane (e/ora)
30,00
altri capoluoghi provincia (e/ora)
20,00
profilo 2 (utente “in parte in sosta su strada e in parte fuori sede
stradale in zona centrale/semicentrale”)
aree metropolitane (e/ora)
90,00
altri capoluoghi provincia (e/ora)
20,00
profilo 3 (utente “in parte in sosta su strada e in parte fuori sede
stradale in zona periferica”)
aree metropolitane (e/ora)
40,00
50,00
altri capoluoghi provincia (e/ora)
profilo 4 (utente “sosta su strada occasionale e abbonamento fuori sede stradale”)
aree metropolitane (e/ora)
390,00
113,00
altri capoluoghi provincia (e/ora)
profilo 5 (utente “abbonamento fuori sede stradale”)
aree metropolitane (e/ora)
360,00
altri capoluoghi provincia (e/ora)
93,00

MAX
750,00
750,00

2.010,00
2.250,00

1.520,00
1.950,00
2.790,00
2.240,00
2.760,00
2.220,00
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Tabella 2.30

TARIFFE ORARIE DELLA SOSTA SU STRADA NELLE AREE URBANE (€/ora)
nazione

Tariffa MIN
0,25
0,80
0,40
1,70
0,83
0,65
0,77

ITALIA
FRANCIA
GERMANIA
OLANDA
PORTOGALLO
SPAGNA
MEDIA

Grafico 2.8

TARIFFE ORARIE DELLA SOSTA SU STRADA NELLE AREE URBANE (€/ora)
3,00
2,50

(€ /h)

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
ITALIA

FRANCIA

GERMANIA

Tariffa MIN
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OLANDA

Tariffa MAX

PORTOGALLO

SPAGNA

Tariffa MAX
2,00
2,00
2,50
2,80
1,40
2,50
2,20

Anche nel confronto della sosta a
pagamento fuori sede stradale le tariffe italiane risultano inferiori a quelle
dei paesi della Comunità europea considerati. In questo caso, però, il valore
medio massimo dei paesi EU (2,64 €/h)
è molto prossimo al valore massimo
italiano (2,50 €/h). Il valore medio minimo EU (0,85 €/h) è invece più alto
del valore minimo italiano (0,25 €/h),
che risulta il valore più basso in assoluto. Le tariffe più alte della UE si riscontrano in Germania ed Olanda (3,00
€/h).
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Tabella 2.31

TARIFFE ORARIE DELLA SOSTA FUORI SEDE STRADALE - Aree Urbane Zona Centrale (€/ora)
ITALIA
FRANCIA
GERMANIA
OLANDA
PORTOGALLO
SPAGNA
MEDIA

Dal confronto con le altre realtà della Comunità europea un particolare
emerge in modo evidente: negli Stati
europei esaminati, contrariamente alle
esperienze italiane, i provvedimenti di
regolamentazione della sosta risultano
inseriti nell’ambito di un quadro pianificatorio complessivo della mobilità. Le
politiche adottate risultano integrate
sia dal punto di vista tariffario (differenziazione a seconda della zona della
città e della tipologia di sosta, su strada
e fuori strada) sia dal punto di vista
della complementarietà del provvedimento con la funzione delle altre modalità di trasporto. Nelle città dell’UE
esaminate, i provvedimenti di regolamentazione della sosta sono considerati, quali possibili strumenti per la gestione della mobilità. Questa funzione
è anche percepita dagli automobilisti
utilizzatori/fruitori dei provvedimenti.

Tariffa MIN
0,25
0,60
0,40
1,50
n.d.
1,50
0,85

Tariffa MAX
2,50
1,80
3,00
3,00
n.d.
2,90
2,64

Grafico 2.9

TARIFFE ORARIE DELLA SOSTA FUORI SEDE STRADALE
Aree Urbane Zona Centrale (€/ora)
3,00
2,50
2,00
(€ /h)

nazione

1,50
1,00
0,50
0,00
ITALIA

FRANCIA

GERMANIA

Tariffa MIN

OLANDA

PORTOGALLO

SPAGNA

Tariffa MAX
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37) “I proventi dei parcheggi
a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilità urbana.”
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Alla luce delle analisi e valutazioni
in precedenza effettuate si esplicitano
le seguenti considerazioni:
❏ I costi medi annui stimati per la
sosta evidenziano un’incidenza sui costi operativi di gestione dell’auto equivalenti a quelli della tassa automobilistica; nelle situazioni più onerose l’equivalenza è, invece, con una polizza
RC Auto.
❏ Nelle esperienze italiane il ricorso
allo “strumento” della regolamentazione della sosta mediante tariffa quasi
mai è riconducibile a finalità di gestione, moderazione e controllo della mobilità: “la sosta a pagamento va istituita in quelle aree dove si vuole disincentivare l’utilizzo del mezzo individuale e
favorire l’uso dei mezzi collettivi” per
contenere la congestione. In realtà nelle diverse esperienze, ancorché mascherate da deboli “proclami” di miglioramento della mobilità, è prevalente l’aspetto di massimizzazione degli
introiti (forme indirette di finanziamento delle organizzazioni locali) piuttosto che l’aspetto di strumento di regolazione della circolazione in ambito
urbano. Sono frequenti i casi in cui si è
costretti a pagare almeno mezz’ora di
sosta (parcometri che richiedono un
pagamento minimo corrispondente al
50% della tariffa oraria) oppure un’ora
di sosta (“grattini” validi un’ora) senza
avere la possibilità di pagare il reale
tempo di sosta “consumato”.
❏ Tutte le esperienze di sosta regolamentata a tariffa disattendono le direttive dell’articolo 7 comma 7 del Codice

della Strada37 e non innescano il circuito virtuoso di utilizzare i proventi
della sosta a pagamento per la realizzazione dei parcheggi in struttura e per
interventi migliorativi della mobilità,
una delle cause per la scarsa redditività
ed efficienza delle gestioni. Non è, invece, trasparente la destinazione e l’accantonamento di specifiche voci di bilancio di questi introiti.
❏ L’assenza di strategie finalizzate
alla pianificazione e gestione della mobilità è riscontrabile anche nelle “illogiche” politiche tariffarie che vengono adottate:
❏ Frequente adozione della tariffa oraria unica sull’intero territorio comunale. Adozione della stessa tariffa oraria per le aree centrali fortemente congestionate, di elevato pregio ambientale dove insistono gran parte delle destinazioni finali degli spostamenti, e per
le aree periferiche lontane e scomode
rispetto alle destinazioni finali degli
spostamenti.
❏ Possibilità di abbonamento sugli
stalli a bordo strada regolamentati mediante la tariffa oraria di sosta. La tariffa di sosta viene adottata dove si
vuole che sullo stesso posto auto si alternino più veicoli nell’arco della giornata, concetto di soste di breve-media
durata. L’abbonamento presuppone,
invece, una sosta di lunga durata con
lo stesso veicolo in sosta per almeno
5-6 ore. In definitiva l’abbonamento è
la “negazione” degli obiettivi che la
sosta a pagamento si dovrebbe prefiggere.
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Nessuna limitazione al rilascio di
permessi gratuiti o onerosi per i residenti o domiciliati. Il permesso consente di
parcheggiare senza limitazioni o oneri
aggiuntivi sugli stalli a pagamento. I
permessi sono riconducibili alle soste
di lunga durata ed il rilascio di un numero di permessi troppo elevato riduce
e, in alcuni casi, azzera la capacità di
sosta di una strada. Le attuali politiche
adottate mostrano una estrema varietà
di soluzioni con regole più “rigorose”
che consentono un solo permesso “gratuito” per nucleo familiare e regole più
“permissive” che consentono un permesso “gratuito” per ogni veicolo posseduto.
❏ Il rilascio di un “gran numero” di
permessi per i residenti e domiciliati,
più o meno gratuiti, oppure la richiesta
di “troppi” abbonamenti, evidenzia delle carenze riconducibili ad una “errata”
pianificazione del territorio: non rispetto degli standard urbanistici dove
ad ogni residenza o ufficio va associato
un adeguato numero di posti auto fuori sede stradale.
❏ Il rilascio di permessi per i residenti e domiciliati, più o meno gratuiti,
innesca anche dei fenomeni di equità
sociale, nei confronti di coloro che invece investono per acquistare un box
auto o affittare una autorimessa.
❏ Merita una considerazione a parte
la differenziazione delle tariffe di sosta
in relazione alla tipologia di veicolo. Ad
oggi non esistono tariffe differenziate
per “ingombro/dimensione” o per “inquinamento/emissione”: un SUV di
❏

grande cilindrata paga la stessa tariffa
di sosta oraria di una city car. In realtà
l’attuale codice della strada consentirebbe delle differenziazioni limitatamente alla dimensione/ingombro dei
veicoli, agendo sulla dimensione degli
stalli di sosta, ma questa opportunità
non viene utilizzata.
Il pagamento per l’accesso alle ZTL e le
prime forme di road pricing
L’adozione di zone riservate alla circolazione di limitate categorie di utenti (ZTL), con risultato atteso il contenimento della domanda di mobilità, ai fini di una riduzione dei fenomeni di inquinamento visivo, acustico e dell’aria
“da traffico”, rappresenta una delle misure di regolamentazione della circolazione più diffusa negli ultimi anni.
In realtà, quando le amministrazioni comunali alla fine degli anni ’70 introdussero le ZTL, pensavano alla moderazione del traffico quale strumento
di gestione “occulta” del territorio, per
contrapporsi alla terziarizzazione del
tessuto urbano: impedendo la sosta e la
circolazione ai veicoli, si pensava di
contrastare le trasformazioni d’uso delle residenze in uffici e attività commerciali.
Una delle conseguenze di questa politica fu quello di impedire la costruzione di parcheggi nelle zone centrali
della città fino alla Legge 122/89 “Tognoli”, che in parte modificò questa
tendenza.
Il risultato ottenuto fu esattamente
l’opposto: le zone più centrali delle
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38) Tali zone possono essere
delimitate dai comuni attraverso una delibera di Giunta,
o, in caso di urgenza, un’ordinanza che tenga conto degli
effetti che le previste misure
possono avere sul traffico,
sulla circolazione, sulla salute ambientale e culturale, sul
territorio e sull'ambiente.
39) Le città dove sono attualmente installati varchi elettronici risultano: Arezzo,
Asti, Bologna, Cagliari, Como, Firenze, Livorno, Mantova, Matera, Palermo, Perugia, Piacenza, Pisa, Rimini,
Roma, Salerno, Siena, Siracusa, Terni, Torino, Venezia e
Verona.
40) Particolari sconti sono
concessi a titolari, dipendenti o collaboratori di società,
enti, con sede nella ZTL e disponibilità di parcheggio
(117,91 euro), medici convenzionati con studio in ZTL
(32,70 euro), artigiani e autofficine (32,70 euro con validità triennale).

CARISSIMA AUTO 72

città sono diventate sempre più “appetibili” ed “esclusive” sia per il valore
commerciale delle stesse, sia per il non
aver perseguito politiche sull’uso del
territorio alternative e più stringenti.
Solo successivamente, anche per le
mutate aspettative della collettività, l’obiettivo delle ZTL è diventato quello di
preservare l’ambiente ed il territorio dalle forme di inquinamento da traffico, migliorandone la qualità della vita. Per
quanto riguarda l’inquinamento atmosferico è, però, bene ricordare che il contributo delle autovetture in termini di
CO2 si limita ad appena il 15% del totale.
Queste esigenze di governo del traffico urbano hanno indotto molti Sindaci delle città italiane ad avvalersi dei
poteri concessi loro dal Codice della
strada del 1992, introducendo “zone
della città in cui l’accesso e la circolazione veicolare fossero limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di
utenti e di veicoli”38.
Nel corso dell’ultimo decennio il numero e l’ampiezza delle ZTL si sono
progressivamente estesi, anche grazie
alla diffusione dei sistemi di controllo
automatico dei varchi di accesso39, che
hanno contribuito a rendere meno onerosa la gestione.
Si è assistito, inoltre, ad una evoluzione delle forme di regolamentazione
delle Zone a Traffico Limitato (ZTL).
Nel primo periodo era prevista la chiusura al traffico con eccezioni, non onerose, per alcune categorie di utenti (residenti, addetti e trasporto collettivo).
Successivamente si è cominciato a ri-

vedere il concetto di “gratuità”, prevedendo dei permessi “onerosi” e differenziando, anche in termini di tariffa, i
permessi di transito da quelli di transito e sosta. Attualmente, ultima recente
evoluzione, il permesso oneroso, oltre
che con validità annuale e mensile, è
previsto anche nella formula giornaliera, sempre, però, riservato alle categorie aventi diritto: pagando un ticket si
ha diritto a transitare e sostare per 24
ore nella ZTL. In definitiva si può parlare di evoluzione del concetto di ZTL
a delle vere e proprie forme di road
and park pricing. Anche in questo caso
il discorso andrebbe allargato alla
equità sociale, implicando certamente
fenomeni di “social exclusion”.
I dati relativi alle tariffe differiscono
sensibilmente da Comune a Comune.
In quello di Firenze, ad esempio, il
contrassegno di accesso alle “Zone” regolamentate ha un costo di 25 Euro,
mentre il costo del dispositivo elettronico per l’accesso ai varchi (telepass) è
di 48 Euro. Nel comune di Roma, invece, la tariffa annuale varia a seconda
della tipologia di utente o di veicolo,
con una forchetta che può oscillare fra
i 19,79 Euro (costo per i residenti fino
al secondo permesso per nucleo familiare) e i 324,49 Euro (costo del permesso per autoveicoli adibiti a servizi
di vigilanza, giornalisti freelance, fotografi, dipendenti di ordini professionali, esponenti di partiti politici)40. In
tutto il territorio nazionale, tuttavia, al
momento non esistono permessi a pagamento concessi indistintamente a
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tutti gli utenti. Nella tabella 2.32 sono
riassunte le principali politiche vigenti
in alcune realtà italiane.
Il dibattito in Italia si sta ora evolvendo verso l’introduzione di politiche
di road pricing, sulla scia di altre esperienze internazionali di pricing (Londra, Stoccolma, Oslo e Singapore).
Dopo una breve sperimentazione a
Genova, il comune di Bologna, dal 12
maggio del 2006, ha concesso, dietro il
pagamento di un ticket giornaliero del
costo di 5 Euro41, l’ingresso nelle Zone
controllate anche ai cittadini non residenti fino ad un massimo di 800 veicoli al giorno. I ticket sono facilmente
acquistabili in edicola o in tabaccheria, tuttavia, l’accesso è subordinato
all’autorizzazione dell’azienda di TPL
locale, la quale, verificato il mancato
superamento del limite di 800 unità,
provvede alla concessione del permesso al soggetto richiedente. La tariffa di
pedaggio prevista dalla Giunta è notevolmente inferiore rispetto a quella di
altre realtà europee. A Londra, ad
esempio, il costo di accesso alla zona
controllata è di 8 sterline al giorno (12
Euro).
Oltre al comune di Bologna, anche
quello di Milano sta valutando la possibilità di introdurre forme di pedaggio con un’importante novità. Nel capoluogo lombardo, infatti, l’orientamento è quello di differenziare il costo
del permesso in funzione del tasso di
inquinamento, delineando così quella
che viene definita pollution charge, un
ticket inteso come pedaggio ambienta-

le a carico dei veicoli più inquinanti.
La sperimentazione dovrebbe essere
avviata a partire da gennaio 2007.
Sullo stesso argomento, con alcune
varianti sul tema, anche il Comune di
Roma comincia a parlare di “pass giornaliero” al prezzo di 20 Euro, concesso,
però, soltanto a determinate categorie
di utenti autorizzate ad entrare nella
ZTL.
È indubbio che l’evoluzione di queste prime esperienze porterà alla liberalizzazione dell’accesso a queste aree
dietro compenso. Le diverse esperienze del capoluogo lombardo e di quello
emiliano rappresentano delle forme
di tariffazione delle infrastrutture
che, se non bilanciate da adeguati investimenti nel campo della mobilità,
rischiano di generare fenomeni di
esclusione sociale. La possibilità di
usufruire di permessi a pagamento,
infatti, sarà più ampia per i soggetti
dotati di un reddito più elevato. Viceversa i cittadini appartenenti a fasce
più deboli della popolazione troveranno, nell’introduzione di ZTL sempre
più estese, un forte ostacolo all’esercizio del loro diritto alla circolazione.
Sembra, allora, indispensabile che le
somme pagate dagli utenti appartenenti alle categorie più abbienti siano
destinate a sostenere forme di trasporto collettivo con evidenti vantaggi
per l’intera utenza.
I dibattiti sull’argomento, comparsi sui media, introducono ulteriori
elementi di criticità. I provvedimenti
di accesso subordinato ad un pedag-

41) Con 12 euro, inoltre, è
possibile acquistare un permesso valido per 96 ore consecutive.
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gio nascono con obiettivi di gestione/moderazione del traffico e ambientali, con risultato atteso il miglioramento della qualità della vita delle
aree centrali delle città. Diversi amministratori nel motivare il provvedimento, evidenziano che l’obiettivo è
quello di diminuire i traffici in ingresso alle ZTL, ma “chiosano” affer-

mando che qualora questo risultato
non fosse raggiunto, comunque si otterrebbero aumenti negli introiti per
le amministrazioni. Queste affermazioni lasciano molto perplessi sulla
reale finalità dei provvedimenti, con
il risultato, per automobilisti
utenti/fruitori, di un ulteriore “balzello per fare cassa”.

Tabella 2.32

POLITICHE DI ACCESSO ALLE ZTL DI ALCUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
città
Arezzo

Asti
Cagliari
Firenze

Ferrara

Genova

Mantova

Modena

Padova
CARISSIMA AUTO 74

categoria utenti
Fruitori garage interni alla ZTL
Permesso di sosta seconda auto
per residenti o dimoranti
nella ZTL
Permesso in ZTM (zona traffico
moderato)
Residenti e domiciliati
Residenti
Permesso provvisorio (motivi di
studio; manifestazioni;
accompagnamento persone non
deambulanti; vettura sostitutiva)
Residenti
Domiciliati
utilizzatori o proprietari di posto
auto privato, se residenti in ZTL
(solo per la circolazione)
Utilizzatori non proprietari di aree
private ubicate in ZTL o AP
e non residenti in ZTL o AP
Residenti
Soggetti non residenti che hanno
la disponibilità di un posto auto
privato all’interno della ZTL
Residenti o non residenti con
posto auto privato
Residenti
Permessi temporanei (da 30min
a 2 ore)
Residenti e domiciliati
Autorizzazione temporanea e
pass giornalieri per ZTL
Residenti
Contrassegni temporanei

importo
autorizzazioni
gratuito
Solo transito
3 mesi: € 30,99
6 mesi: € 61,97
12 mesi: € 123,95
Annuale: 200,00 € su tutta la ZTM
Anche sosta
Per una singola zona: 150,00 €
42,00 €
25,00 €
Contrassegno: 25,00 €
Service da 4 giorni a 3 mesi: 35,00 €
Service da 3 mesi a 6 mesi: 65,00 €
Gratuito

Giornaliero: 12,50 €
Fino a 90 gg: 62,50 €
Oltre 90 gg: 250,00 €
29,66 €
64,89 €

Anche sosta

10,00 €
70,00 €
2,60 € ogni 30 minuti

Anche sosta

18,62 €
14,00 €
20,00 €
Fino a 48hh: 15,00 €
Fino a 6 mesi: 30,00 €segue Tabella 2.33
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segue Tabella 2.32

POLITICHE DI ACCESSO ALLE ZTL DI ALCUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
città

categoria utenti

importo

Palermo
Piacenza

Residenti
Residenti e domiciliati ZTL

10,00 €
Gratuito

Residenti e domiciliati in ZTL
Pass provvisorio

75,00 €
Tariffa variabile da 2,50 € (veicoli
con massa a pieno carico fino a 3,5 t)
a € 15,00 (oltre 24 t)
15,00 €
Variabile da 3,00 € (1 giorno)
a 156,00 € (6 mesi)
34,40 € (1° e 2° auto)
339,11 € (3° veicolo)
339,11 €
132,53 €
19,78 €
1° e 2° permesso: 33,57 €
3° permesso: 113,62 €

Prato

Residenti e domiciliati
Pass provvisorio

Roma

Residenti

Terni

Domiciliati
Domiciliati
Permesso temporaneo
Residenti, non residenti con
disponibilità di posto auto privato
nella ZTL e domiciliati

Residenti e domiciliati
Possessori di aree private di sosta
nella ZTL
Verona
Residenti, domiciliati. Possessori
di posto auto nella ZTL
Permessi temporanei (max 3 giorni)
Fonte: Delibere comunali e siti internet dei Comuni.
Torino

2.6 Costi amministrativi
Sotto questa categoria viene ricompresa quella serie di costi di natura prevalentemente amministrativa sostenuti
dagli automobilisti nel ciclo di vita del
veicolo: la scuola guida e il rilascio della
patente, le trascrizioni e le annotazioni
riguardanti le vicende giuridiche relative all’autovettura (ad es. trasferimenti di
proprietà e cessazione della circolazione), le revisioni periodiche previste dal
Codice della Strada o da specifiche ordinanze sindacali (bollino blu).

autorizzazioni

Anche sosta
(limitata a 60 min)
Anche sosta (illimitata)
Anche sosta

Anche sosta
Solo transito
Anche sosta nei
parcheggi riservati,
in mancanza di
posto auto privato

24,62 €
34,62 €
15,00 €
15,00 €

Solo transito

Il conseguimento della patente
Rappresenta il primo momento di
spesa per le famiglie, che normalmente
si perfeziona prima ancora dell’acquisto dell’automobile. Per ottenere il “foglio rosa” e potersi esercitare (privatamente con accompagnatore o presso
una scuola guida) al fine di ottenere la
patente di guida il candidato è tenuto a
versare euro 10,33 di diritti Dipartimento Trasporti terrestri e euro 29,40
per imposta di bollo42. La normativa
italiana dà la possibilità al candidato di
prepararsi autonomamente sia per la

42) Non sono stati computati i costi,variabili da provincia a provincia, sostenuti per
ottenere il certificato medico
che attesti i requisiti psichici
e fisici necessari per la guida.
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parte teorica, sia per la parte pratica
(guida accompagnata). Nella maggior
parte dei casi, però, il compito formativo è assolto dalle scuole guida che, trattandosi a tutti gli effetti di imprese operanti sul mercato in maniera concorrenziale, applicano tariffe e proposte
differenziate (es. pacchetti di guide;
corso teorico e ciclo di guide; singole
lezioni di guida). È possibile tuttavia
stimare che per un corso completo di
scuola guida (formazione teorica e un
certo numero di lezioni pratiche) le famiglie sostengano un costo che va dai
750 ai 1.200 euro (con differenze sul
territorio nazionale).
Nel corso del 2004 (ultimi dati disponibili - fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) sono state eseguite un totale di 1.200.653 prove d’esame per una spesa totale di 12,40 milioni di euro di diritti Dtt e 35,11 milioni di euro per bolli43.

43) Non vengono considerate le operazioni di rinnovo
patente (7,80 euro per diritti
Dtt e 14,62 euro per marche
da bollo).
44) Istituito con DPR
358/2000 entrato progressivamente a regime il 16 dicembre 2002 (per i trasferimenti di proprietà e per le radiazioni) e il 1° giugno 2004
(per le prime immatricolazioni/iscrizioni di veicoli nuovi).
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Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni allo Sportello Telematico dell’Automobilista
Anche se gli adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica del
veicolo hanno subito profondi cambiamenti, in termini di semplificazione dei
procedimenti a carico dei cittadini, ciò
nondimeno rimangono ancora particolarmente onerosi per le famiglie. Immatricolazione, trasferimento della
proprietà e cessazione della circolazione sono eventi che vanno comunicati
allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA)44 attivato presso gli Uffici

Provinciali dell’ACI, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, le Delegazioni degli Automobile Club e gli
Studi di consulenza automobilistica
abilitati al servizio.
Le principali comunicazioni che devono essere fatte allo STA riguardano
l’acquisto, la vendita e la rottamazione
delle autovetture: tutte queste operazioni danno origine a costi amministrativi sostenuti presso lo STA.
Le pratiche amministrative per l’acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica,
normalmente, sono a cura del concessionario dal quale si acquista il veicolo.
Il concessionario, di solito, incarica
uno studio di consulenza automobilistica di effettuare le operazioni necessarie per la cosiddetta “messa su strada”, il cui costo viene calcolato nel
prezzo complessivo di vendita del veicolo, c.d. “prezzo chiavi in mano”. Nel
caso di acquisto di un’auto usata, invece, il cittadino è tenuto a sostenere una
serie di costi relativi agli aggiornamenti dei documenti di circolazione e di
proprietà del veicolo, come si evince
dalla tabella sottostante.
Tabella 2.34

COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER IL TRASFERIMENTO
DI PROPRIETÀ DI UN VEICOLO USATO
Descrizione
Emolumenti PRA
Emolumenti Dtt
Fonte: ACI, Dtt.

Importo (euro)
20,92
7,80
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C’è da dire, comunque, che questi
costi, peraltro inferiori alla media europea pari a circa 50 euro, risultano
del tutto trascurabili rispetto al totale
della spesa sostenuta dalle famiglie nel
momento in cui si acquista un veicolo
usato. Quello che rende particolarmente elevata la spesa per l’acquisto di
un veicolo usato, infatti, a parte ovviamente la spesa per il bene stesso, è l’eccessivo costo dell’imposizione fiscale
che prevede 43,86 Euro di imposta di
bollo e una cifra determinata in funzione della potenza del veicolo e della
residenza dell’intestatario, che varia da
un minimo di 180,97 Euro (40KW) a
un massimo di 1.517,14 Euro (360
KW) per l’imposta provinciale di trascrizione (IPT). A queste somme si aggiungono le commissioni applicate
dalle agenzie per il servizio reso ai cittadini, in regime di libero mercato (stimabili tra un minimo di 50 e un massimo di 150 euro).
Anche chi intende demolire il veicolo è costretto, nella maggior parte dei
casi45, a sostenere delle spese, direttamente nelle mani dei centri di raccolta
autorizzati alla demolizione dei veicoli.
Come nel caso precedente, la compo-

nente amministrativa (7,44 euro) è residuale rispetto ad altre voci: l’imposta
di bollo (29,24 euro o, nel caso non si
disponga del certificato di proprietà
43,86 euro) e il corrispettivo che il demolitore richiede per procedere all’annotazione al PRA e per smaltire le parti inquinanti del veicolo (in media tra i
50 e gli 80 euro)46.
Le spese amministrative sostenute
dalla famiglie nel corso del 2005 per le
annotazioni allo STA risultano complessivamente pari a 161.391.106 euro,
come si può evincere dalla tabella 2.35.
Le revisioni periodiche
In base a quanto previsto dall’art. 80
del Codice della Strada, le autovetture
devono essere sottoposte a revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni
due anni. L’operazione si svolge presso
gli Uffici Provinciali del Dipartimento
trasporti terrestri oppure presso una delle circa 4700 officine private autorizzate
dal Ministero. Nel primo caso la revisione costa 25,82 euro, nel secondo bisogna
aggiungere l’IVA (20%), 7,80 euro di diritti Dtt e altri 1,70 euro per il bollettino
postale, per un totale di euro 40,48.

Tabella 2.35

COSTI AMMINISTRATIVI (2005)
FORMALITÀ47
Prime iscrizioni
Trasferimenti di proprietà
(al netto di minivolture)
Cessazione della Circolazione
TOTALE
Fonte: Elaborazioni ACI.

EMOLUMENTI PRA
46.825.947
61.512.394
12.658.929
120.997.270

EMOLUMENTI DTT
17.459.005
22.934.831
40.393.836

45) Può non succedere nel
caso in cui il veicolo venga
consegnato al concessionario
nei casi di acquisito di altro
veicolo.
46) La consegna gratuita del
veicolo da demolire (esclusi
emolumenti e imposta di bollo per la formalità al PRA) si
applica per i veicoli immessi
sul mercato al partire dal 1°
luglio 2002 e solo a partire
dal 1° gennaio 2007 anche ai
veicoli immessi sul mercato
prima del 1° luglio 2002.
47) Le formalità indicate
rappresentano oltre l’80%
delle formalità presentate allo
STA.
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Peraltro, c’è da segnalare come le associazioni di categoria del settore48
stiano spingendo per l’aumento delle
tariffe per le revisioni ferme alle vecchie 50.000 lire del 1999, cifra nettamente inferiore a quella prevista negli
altri Paesi europei (Germania: 43 euro;
Francia: 52 euro; Gran Bretagna: 50
euro): più precisamente la richiesta è di
adeguare la tariffa a 51 euro.
Nel corso del 2005 le operazioni di
revisione di sole autovetture sono state
pari a 12.644.132 (+ 24% rispetto all’anno precedente)49 comportando una
spesa complessiva di euro 185.362.975
in termini di tasse e concessioni governative.

48) Confartigianato ANARA
e CNA-AIRA.
49) Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti.
50) Veicoli potenzialmente
coinvolti: 17.973.340 - Province delle Regioni: Veneto,
Piemonte, Lombardia, Emilia. Comuni capoluogo di
provincia di: Aosta, Arezzo,
Ascoli, bari, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Genova, La Spezia, Livorno,
Macerata, Messina, Napoli,
Palermo, Pesaro, Prato, Roma, Trento, Trieste.
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Il bollino blu
Oltre alla revisione periodica prevista dal Codice della Strada, alcuni Comuni richiedono il possesso del “bollino blu”, rilasciato da officine autorizzate dopo un controllo sui gas di scarico dei veicoli e di validità annuale (semestrale per i veicoli immatricolati prima del 1.1.1998). Proprio perché si
tratta di un provvedimento locale, il rilascio del bollino blu (che può avvenire
anche contestualmente alle operazioni
di revisione periodica) ha un costo che
varia a seconda del Comune e, anche
all’interno dello stesso Comune, in base
al tipo di veicolo sottoposto a controllo.
Per questi motivi, risulta particolarmente difficile stimare il gettito complessivo derivante dalle operazioni di
controllo dei gas di scarico. Nonostante molte regioni del nord (Piemonte,

Veneto, Emilia Romagna) abbiano introdotto delle linee guida regionali (accordi quadro, programmi di qualità
dell’aria, ecc.), i provvedimenti, come si
è detto, vengono presi con ordinanza
del sindaco ai sensi dell’art.7 co 1 lett b)
del CdS.
Considerando comunque il parco
circolante coinvolto nelle operazioni di
verifica50 e un costo medio nazionale
di 13 euro è possibile stimare una spesa complessiva pari a 233,65 milioni di
euro.
Tabella 2.36

I COSTI PER IL BOLLINO BLU
COMUNE Importo (euro)
Milano
12
Bologna
13,80 vetture a benzina
15,00 vetture diesel
19,45 vetture benzina immatr. fino al 1987
21,00 vetture a doppia alimentazione
20,60 vetture diesel immatr. fino al 1987
29,30 vetture a doppia alimen.ne imm. fino al ‘87
Firenze
15
4, in sede di revisione periodica
7,75
Roma
3 in sede di revisione periodica
12
Napoli
Fonte: Comuni, 2006.
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LE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada non possono essere considerate costi, in quanto sono conseguenza della violazione di determinate norme
di comportamento, alcune delle quali correlate alla sicurezza stradale. Nonostante negli ultimi anni si sia registrata una generale riduzione del tasso di violazione delle norme relative alla circolazione stradale, soprattutto a seguito dei
benefici derivanti dall’entrata in vigore dell’Istituto della patente a punti, altri
fattori rendono questa voce di spesa importante per le famiglie: l’inasprimento
delle sanzioni pecuniarie avvenuto nell’ultimo periodo; il sempre più frequente
impiego di strumenti di rilevamento automatico per l’accertamento di alcune infrazioni (gli autovelox, peraltro non sempre utilizzati in maniera trasparente, soprattutto a livello locale); le difficoltà nel reperire facilmente aree di sosta, in
particolare nelle aree urbane.
Dalle rilevazioni del Censis sull’analisi dei comportamento alla guida di un
campione di automobilisti italiani, emerge, infatti, come le trasgressioni più frequenti, commesse all’incirca dal 40,0% degli intervistati, risultino essere il parcheggio in divieto di sosta (41,2%) e il superamento dei limiti di velocità
(40,0%)51. Tali violazioni, sono punite con 35 euro, nel primo caso, e 143 euro
nel secondo caso, per un superamento di soli 10km/h del limite di velocità52.
La tabella 2.37 stima il gettito derivante dalle principali contravvenzioni elevate per infrazioni alla circolazione stradale dalle forze di polizia nel corso del
2004. Tali stime sono state calcolate a partire dal numero di sanzioni accertate
da Polizia Stradale, Carabinieri e Corpi di Polizia Municipale: in quest’ultimo
caso, la stima è stata effettuata sulla base dei dati raccolti presso 35 Comandi di
Polizia Municipale di Comuni capoluogo di provincia, poi riportata all’universo.
Come si può notare, i principali introiti derivano proprio dalla violazione di divieti e limitazioni della circolazione nei centri abitati (tra le quali, ad esempio,
l’ingresso alle ZTL non autorizzato, la circolazione durante le giornate di targhe
alterne, ecc.), dalle contravvenzioni per divieto di sosta e da quelle per superamento dei limiti di velocità. La cifra complessiva risulta pari a oltre 900 milioni
di euro: chiaramente, i ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale e i procedimenti di recupero coattivo che non vanno a buon fine, a causa della complessità delle procedure, riducono l’entità del gettito reale, che comunque rimane significativo e non dovrebbe essere al di sotto dei 500 milioni di euro.
Più complesso risulta ricostruire e verificare se tali risorse siano effettivamente destinate alle finalità previste dall’art.208 del Codice della Strada: finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, studi e ricerche sulla sicurezza stradale, attività di educazione
stradale e organizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, con riferimento alle sanzioni accertate da
Polizia e Carabinieri; attività correlate alla mobilità e alla sicurezza stradale (potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale; redazione dei PUT e dei
Piani per la viabilità extraurbana; fornitura dei mezzi tecnici per i servizi di polizia locale; interventi per la sicurezza stradale con particolare riferimento ai
soggetti deboli quali pedoni, ciclisti, anziani, bambini, disabili), con riferimento ai proventi derivanti dall’attività di accertamento di forze di polizia appartenenti a Regioni ed Enti locali.

51) XIV Rapporto Automobile, ACI-Censis (2005).
52) Il superamento del limite
di oltre 40km/h è punito, invece, con una sanzione minima di 343 euro.
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Tabella 2.37

STIMA DEL GETTITO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AL CDS (Anno 2005) - Valori in euro
Descrizione della violazione
Carabinieri

Organo che ha emesso sanzione
Polizia Stradale P.zia Municipale*

TOTALI

Inosservanza di obblighi, divieti e
limitazioni della circolazione fuori
centro abitato
1.408.236,90
3.165.438,15
666.116,14
5.239.791,19
Inosservanza di obblighi, divieti e
limitazioni della circolazione nel
centro abitato
2.906.494,50
2.639.364,00
247.868.290,22
253.414.148,72
Inosservanza di prescrizioni per le
competizioni sportive su strada
10.316,25
5.364,45
7.526,74
23.207,44
Mancanza o inefficienza dei dispositivi
di frenatura, di illum., segnalaz.
acustica e silenziatori
2.248.564,50
2.703.382,50
586.338,48
5.538.285,48
Revisione dei veicoli
12.982.656,75
8.393.025,90
7.198.382,14
28.574.064,79
Guida senza patente o con patente
sospesa
17.235.600,00
15.377.624,00
5.471.945,28
38.085.169,28
Velocità non moderata in relazione
alle caratteristiche della strada,
meteorologiche e del traffico
2.809.989,00
4.573.500,75
2.479.100,72
9.862.590,47
Superamento dei limiti di velocità
4.816.725,90
67.693.444,35
38.500.195,48
111.010.365,73
Inosservanza della segnaletica
orizzontale e semaforica
2.474.249,40
9.897.272,70
21.205.167,42
33.576.689,52
Disciplina del sorpasso dei veicoli
4.762.668,75
3.352.231,05
786.073,49
8.900.973,29
Disciplina dell’arresto, della fermata e
della sosta fuori e dentro i centri abitati 1.474.063,50
2.090.429,25
220.493.845,85
224.058.338,60
Uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta dei bambini
9.731.972,25
8.377.005,00
5.718.200,67
23.827.177,92
Mancato uso di lenti o uso di
4.376.998,08
12.651.355,08
2.372.301,75
5.902.055,25
radiotelefoni o cuffie
Possesso dei documenti della
8.728.230,00
6.949.425,00
7.387.645,00
23.065.300,00
circolazione
1.160.303,40
13.056.683,40
6.855.834,00
5.040.546,00
Guida in stato di ebbrezza alcolica
Guida sotto l’influenza di sostanze
319.404,00
87.353,64
3.005.075,64
2.598.318,00
stupefacenti
21.610.994,54
54.997.726,79
12.892.557,75
20.494.174,50
Obbligo di assicurazione
Totale
105.624.861,45 157.657.604,60 585.604.477,26 848.886.943,31
60.708.347,11
43.606.674,61
8.857.464,90
8.244.207,60
Altre infrazioni
TOTALE
113.869.069,05 166.515.069,50 629.211.151,87 909.595.290,42
Fonte: Elaborazioni su dati Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale.
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L’analisi del sistema della fiscalità
nel settore automobilistico è essenziale
ai fini della valutazione della spesa che
le famiglie sostengono per l’autovettura, sia perché rappresenta una delle
principali voci di costo, sia perché costituisce una rilevante fonte di entrate
per lo Stato (e anche, in misura più ridotta, per Regioni, Province e Comuni).
Prima di approfondire la struttura
della fiscalità sull’auto, è opportuna
una premessa di ordine teorico, in merito al più generale concetto di entrata
tributaria.
Le entrate tributarie sono tipicamente costituite da imposte, tasse e
contributi, e la loro incidenza sul prodotto interno lordo dà la misura della
pressione fiscale gravante su un Paese.
L’imposta è una somma che l’ente
pubblico preleva coattivamente senza
che il soggetto passivo, ossia il contribuente, riceva in cambio una controprestazione immediata. Il gettito delle
imposte è dunque destinato a finanziare indistintamente i servizi che l’apparato pubblico fornisce alla collettività.
La tassa è una somma che viene versata ad una Pubblica Amministrazione
quale corrispettivo di un servizio reso.
Tipicamente, la tassa non copre completamente il costo che la P.A. sopporta per fornire il servizio (nei casi in cui
questo avviene, si parla di tariffe e non
di tasse). Il contributo è una somma,
prelevata coattivamente come nel caso
dell’imposta, pagata da un soggetto
che ricava un vantaggio da un’opera o
da un servizio pubblico. Si differenzia

dalla tassa poiché non è il soggetto che
avanza la richiesta di poter usufruire
di un servizio; tuttavia, il contributo
viene prelevato perché il soggetto in
ogni caso trae un vantaggio dall’azione
pubblica.
Nel corso degli ultimi decenni, il fisco ha esercitato sul settore automobilistico una pressione progressivamente
crescente in tutte le fasi del ciclo di vita
dell’auto, tanto da rappresentare un’importante fonte di prelievo fiscale e uno
dei principali settori ai quali fare riferimento per la ripresa del Paese nelle fasi
negative del ciclo economico. Le risorse
prodotte dal settore, però, non sono state collegate a specifici obiettivi di politica dei trasporti e delle mobilità del sistema Paese, quali l’adeguamento delle
infrastrutture e le iniziative per ridurre
la congestione ed aumentare i livelli di
sicurezza stradale. Il gettito, cioè, veniva (e viene) destinato ad altri obiettivi
ed altri settori, in virtù anche della
mancanza di una normativa che vincoli
espressamente parte delle risorse al settore. In altre parole, si ha l’impressione,
testimoniata del resto in molti aspetti
trattati nel rapporto, che tasse, imposte
e contributi gravanti sull’automobile,
costituiscano un sistema particolarmente invasivo che interviene in tutto il
ciclo di vita dell’automobile, e che rappresenta il 3% del PIL (considerando il
solo settore privato e il 4%, invece, se
consideriamo l’intero settore trasporti),
al quale però non corrisponde un altrettanto importante ritorno in termini di
servizi per l’automobilista.
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3.1 Imposte relative all’acquisto
dell’auto

1) In realtà l’IVA (20%) si
applica anche sulle vendite
dei veicoli usati da parte di
concessionari e rivenditori.
2) Ma anche nella costituzione di diritti reali sul bene, in
caso di accettazione di eredità, e in tutti quei casi in cui
viene trascritto al Pubblico
Registro Automobilistico un
atto pubblico o una scrittura
privata.
3) In realtà, l’art. 56 del
D.Lgs 446/97 di istituzione
dell’IPT prevedeva che “le
Province possono istituire, a
partire dalla data del 1° gennaio 1999, l’Imposta Provinciale di Trascrizione”.
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La fase di acquisto rappresenta, in
ordine temporale, il primo momento
impositivo sull’automobile e comprende l’IVA sull’acquisto dei veicoli nuovi e
l’imposta provinciale di trascrizione
che, intervenendo sulla proprietà, colpisce sia i veicoli nuovi, sia quelli usati.
L’IVA è calcolata nella misura del 20%
sul prezzo di vendita dei veicoli nuovi
di fabbrica1, ad eccezione dei veicoli
immatricolati a favore di persone disabili, per i quali l’IVA è ridotta al 4%.
L’immatricolazione e l’iscrizione nei
Pubblici Registri comprende le imposte
di bollo da versare presso lo STA e l’imposta provinciale di trascrizione, come
si evidenzia nella tabella 3.1.
L’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), che interviene nei trasferimenti della proprietà dei veicoli (prime
iscrizioni e trasferimenti di proprietà)2,
è entrata in vigore dal 1° gennaio 1999
e ricalca sostanzialmente le imposte
previste precedentemente (Imposta
Erariale di Trascrizione e la relativa
Addizionale Provinciale, rispettivaTabella 3.1

IMPOSTE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI AUTOVETTURE NUOVE
Imposta
Importo (euro)
IVA
20% del prezzo di acquisto
Imposta di bollo su
dichiarazione di vendita
14,62
Imposta di bollo Dtt
29,24
29,24
Imposta di bollo PRA
IPT (nuovo)*
180,97 (*)
(*) Importo con maggiorazione al 20%, dato prevalente a livello nazionale.

mente IET ed APIET). Il decreto istitutivo dell'imposta (Decreto del Ministro
delle Finanze n° 435 del 27/11/98)3, ha
stabilito gli importi dell’IPT per le diverse categorie di veicoli, dando facoltà
alle singole Amministrazioni Provinciali di aumentarli fino alla misura
massima del 20%. Facoltà che, nel corso di questi anni, è stata sfruttata da
quasi tutte le Amministrazioni: solamente le Province di Aosta, Bolzano,
Brescia, Napoli, Prato, Sondrio, Trento
non hanno deliberato aumenti, come si
può notare dalla tabella 3.2.
L’IPT, nel caso di acquisto di un veicolo usato, viene calcolata in funzione
della potenza effettiva massima del
motore espressa in kW, parametro che
dal 1 luglio 1998 rappresenta l’elemento di riferimento per il calcolo dei sistemi fiscali relativi all’acquisto e al possesso dell’auto.
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Tabella 3.2

AUMENTI DELL’IPT RISPETTO AL VALORE MINIMO ISTITUITO
Aumento

Provincia
Agrigento, Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento,
Bergamo, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Caserta,
Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone,
20%
Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno,
Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena, Milano, Novara, Nuoro, Oristano,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pesaro Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone,
Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona,
Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona,
Vicenza, Verbano-Cusio-Ossola, Vibo Valentia, Viterbo
19,355%
Trapani
18%
Varese
15%
Ragusa
14%
Bologna
12%
Padova
10%
Como, Matera, Messina, Sassari
Nessun aumento Aosta, Bolzano, Brescia, Napoli, Prato, Sondrio, Trento
Fonte: ACI – aggiornamento al 1 gennaio 2006.

Tabella 3.3

IMPOSTE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI AUTOVETTURE USATE
Imposta
Importo (euro)
Imposta di bollo Dtt (aggiornamento carta di circolazione) 14,62
Imposta di bollo PRA
29,24 euro in caso di utilizzo del CDP
o 43,86 in caso di utilizzo del mod. NP3
mposta di bollo su dichiarazione di vendita
14,62
IPT* autovetture fino a 53 KW
180,97 (*)
3,85392 per ogni KW (*)
IPT * autovetture oltre i 53 KW
(*) Importo con maggiorazione al 20%, dato prevalente a livello nazionale.

Da segnalare, a questo proposito,
che con l’applicazione dell’art. 7 del Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006 (più noto come “Decreto Bersani sulla competitività”) è stata prevista la possibilità
per gli Uffici Comunali e i titolari degli
STA di autenticare gli atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati e rimorchi. Tale disposizione non

altera l’impatto fiscale complessivo sull’operazione in quanto la marca da bollo sulla dichiarazione di vendita continua ad essere corrisposta. In termini
economici il risparmio per il consumatore è limitato ai compensi richiesti dal
notaio (stimabili dai 20 ai 40 euro circa) per l’autentificazione della firma
del venditore, vantaggio parzialmente
ridotto dal pagamento dei diritti di se-
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greteria che Uffici comunali e Sportelli
STA possono comunque richiedere.
Nel 2005 il peso della fiscalità legato
alla fase di acquisto del veicolo ha assicurato a Stato e Province più di 8 miliardi e mezzo di euro.
Tabella 3.4

GETTITO FISCALE IMPOSTE RELATIVE ALL’ACQUISTO (2005)
AUTOVETTURE PRIVATE
Voce
IPT
IVA
Imposta di bollo
TOTALE
Fonte: Elaborazioni ACI.

Importo (milioni di euro)
1.009,60
7.213,00
404,73
8.627,33

3.2 Tassa automobilistica e imposte
applicate sui premi RC auto

4) Regione Lombardia (Legge
Regionale 14.7.2003 n.10) e
Regione Piemonte (Legge Regionale 23.9.2003 n. 23 e circolare regionale 26.7.2004,
n.3/BLI) hanno disciplinato
la normativa introducendo
alcune precisazioni relativamente all’individuazione del
soggetto passivo d’imposta.
5) D.L 30.12.82 n.953, convertito in L.53/1983.
6) Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW,
il calcolo va effettuato considerando l’indice di conversione 1 CV = 0,736 KW.
7) Sono tali i veicoli diesel
che non rispettano le Direttive 91/441 Cee o successive.
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Questa categoria di imposte fa riferimento ai prelievi che derivano dalla
titolarità dell’auto e comprende la tassa
automobilistica e le imposte sui premi
di assicurazione.
La tassa automobilistica, più nota
come “bollo auto”, è un tributo regionale che si paga in virtù della semplice
titolarità del mezzo: il proprietario risultante dai pubblici Registri è tenuto
al versamento della tassa4, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del
veicolo. Fino al 19825, era considerata
una tassa di circolazione che doveva
essere pagata solamente nel caso in cui
il veicolo circolasse su area pubblica,
così come avviene attualmente per i ciclomotori. Dal 1° gennaio 1998, la tassa automobilistica viene calcolata in
proporzione alla potenza effettiva

massima espressa in kW6. Per le autovetture l’importo è pari a 2,58 euro per
kW, con facoltà delle Regioni di variare questo ammontare fino al 10% (in
più o in meno). Al momento, i residenti di Veneto, Calabria, Campania,
Abruzzo si vedono applicare un aumento del 10%, quelli delle Marche un
aumento del 7,98% e quelli del Molise
un aumento del 7%.
Tabella 3.5

TASSA AUTOMOBILISTICA: IMPORTI ANNUI PER KW
Regione
Veneto, Calabria,
Campania, Abruzzo
Marche
Molise
Tutte le altre Regioni
e le Province Autonome
di Trento e Bolzano
Fonte: ACI.

Importo
(euro)

55KW
(esempio)

2,84
2,79
2,76

156,2
153,45
151,8

2,58

141,90

Dal 1° gennaio 2005 il c.d. “superbollo diesel”, in passato applicato sulle
vecchie auto a gasolio non “ecodiesel”7,
è stato soppresso, per cui i veicoli diesel pagano ora il normale importo su
base annua stabilito per la tariffa a
benzina.
Recentemente, al fine di incoraggiare alimentazioni ambientalmente più
sostenibili, o per motivi di opportunità
sociale, sono state introdotte alcune deroghe che prevedono agevolazioni o
esenzioni totali dell’imposta. Tali deroghe riguardano sia le auto con almeno
trent’anni sia quelle che abbiano compiuto vent’anni e considerate di particolare interesse storico e collezionisti-
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co sia, infine, le auto intestate a persone disabili. Alcune categorie di veicoli,
inoltre, godono di riduzioni tariffarie.
Le auto costruite da almeno
trent’anni sono esenti dal pagamento
della tassa automobilistica, in maniera
automatica, a meno che non vengano

biano i requisiti per essere considerate
di particolare interesse storico e collezionistico8. Se le autovetture in questione sono messe in circolazione, sono
tenute al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di
tassa di circolazione. Per le autovetture

Tabella 3.6

TASSA AUTOMOBILISTICA - VEICOLI COSTRUITI DA ALMENO TRENT’ANNI
Regione
Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo
Marche
Molise
Piemonte, Puglia e Lombardia
Provincia Autonoma di Bolzano
Tutte le altre Regioni e la Provincia Autonoma di Trento
Fonte: ACI.

messe in circolazione su area pubblica.
In questo caso, l’intestatario è tenuto al
pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di
tassa di circolazione.
Questi benefici si applicano, con le
stesse modalità, anche alle autovetture
costruite da almeno vent’anni e che ab-

Importo (euro)
28,40
27,88
27,63
30,00
Importo correlato ai KW, frazionabile a trimestre,
di minimo 25,00 euro
25,82

intestate a residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano ed in Lombardia il
beneficio si applica anche se sono prive
dei requisiti per essere considerate di
particolare interesse storico e collezionistico9. Si segnala, inoltre, che per i
veicoli “ultraventennali” appartenenti a
soggetti residenti in Toscana la tassa
forfetaria annuale è dovuta ugualmen-

Tabella 3.7

TASSA AUTOMOBILISTICA – VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
Regione
Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo
Marche
Molise
Piemonte, Puglia e Lombardia
Toscana
Provincia Autonoma di Bolzano
Tutte le altre Regioni e la Provincia Autonoma di Trento
Fonte: ACI.

Importo (euro)
28,40
27,88
27,63
30,00
60,00
Importo correlato ai KW, frazionabile a trimestre,
di minimo 25,00 euro
25,82

8) Sono tali: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; quelli costruiti a
scopo di ricerca tecnica o
estetica, anche in vista di
partecipazione ad esposizioni
o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di
costume. Per questi veicoli è
necessaria la preventiva determinazione dello status di
veicolo di particolare interesse storico e collezionistico da
parte dell’ASI (Automotoclub
Storico Italiano).
9) In Lombardia, però, la riduzione è subordinata all’osservanza di particolari condizioni (Articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003)
e valgono regole speciali per
la scadenza di pagamento.
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10) L’esenzione spetta per un
solo veicolo, che deve avere
cilindrata non superiore a
2000 centimetri cubici, se a
benzina, e a 2800 centimetri
cubici, se a gasolio. Qualora
il disabile abbia limitazioni
permanenti alla capacità motoria il veicolo deve essere
stato adattato (nei comandi
di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione
della ridotta capacità motoria del disabile. In luogo dell’adattamento, l’esenzione
compete anche se il veicolo è
dotato di cambio automatico
(di serie o opzionale), purché
prescritto dalla Commissione
medica locale.
11) Con dispositivo conforme alla direttiva 91/441/CEE
e successive modificazioni,
ovvero
alla
direttiva
91/542/CEE e successive modificazioni.
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te anche per i veicoli non circolanti.
I disabili con limitazioni permanenti della capacità motoria, quelli con
handicap psichico o mentale di gravità
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i
pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti, possono beneficiare, a determinate condizioni10, dell’esenzione permanente dalla tassa automobilistica.
Per alcune categorie di veicoli, infine, viene applicata una riduzione del
75% sulla tariffa base della tassa automobilistica: ci si riferisce ai veicoli
azionati con motore elettrico (questa
riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa
originaria che continua ad applicarsi
anche dopo il 1° gennaio 1998) e ai
veicoli dotati di dispositivo per la circolazione esclusivamente a gas (GPL o
metano)11. Non sono previste riduzioni, invece, né del resto tasse speciali,
per i veicoli dotati congiuntamente di
impianto a benzina e a GPL o metano,
per i quali resta valida la tariffa ordinaria.
La Provincia Autonoma di Bolzano

ha previsto ulteriori agevolazioni per
determinate autovetture dotate di dispositivi antinquinamento (es: FAP) o
di alimentazione a basso impatto ambientale.
Da segnalare, peraltro, che la trasformazione della tassa automobilistica in tributo regionale, nonché l’attribuzione di ampi poteri alle Regioni a
seguito dei processi di devoluzione ha
fatto sì che dal 1999 il quadro normativo e interpretativo del bollo auto sia diventato particolarmente complesso, a
seguito dell’emanazione di normative
locali in deroga a quelle nazionali soprattutto con riferimento alle esenzioni
e agevolazioni.
Nel corso degli ultimi vent’anni lo
Stato prima, e le Regioni successivamente, hanno incassato dalla tassa automobilistica cifre progressivamente
crescenti, come si può notare dalla tabella sottostante. Nel 2005 le sole autovetture intestate a persone fisiche hanno garantito oltre 4.000 milioni di euro,
cifra pari a circa il 10% dell’intero gettito complessivo derivante dalle principali imposte e tasse che gravano sull’automobile.
Chiaramente il forte incremento del
parco circolante (e la sua evoluzione in

Tabella 3.8

TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE 1985/2005 – MILIONI DI EURO (PREZZI CORRENTI)
Anno
1985
1995
2005
Fonte: Elaborazione ACI.

Gettito settore privato
(solo autovetture)
1.053,60
2.621,50
4.050,00

Gettito complessivo
(intero settore trasporti)
1.316,97
3.495,38
5.400,00
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termini qualitativi) avvenuto negli ultimi vent’anni è all’origine di un simile
andamento trattandosi, come si è visto, di una imposta legata alla intestazione del bene, dovuta annualmente
per ogni veicolo iscritto al Pubblico
Registro. Diversamente dal premio assicurativo, non è peraltro prevista nessuna forma di sospensione in caso di
mancato utilizzo del veicolo. Anche il
cambiamento della struttura impositiva avvenuto nel 1998 con il passaggio
del collegamento dalla potenza fiscale
alla potenza effettiva, si è tradotto in
un sostanziale aumento per l’automobilista che si stava orientando, a partire dalla metà degli anni ’90, verso i veicoli diesel o comunque verso veicoli
più potenti.
Storicamente la tassa automobilistica è nata come tassa di circolazione legata all’uso del suolo pubblico da parte
delle autovetture e rappresenta una forma per internalizzare alcune delle
esternalità prodotte dal settore privato,
in particolare l’inquinamento ambientale. Proprio le istanze ambientali hanno riportato, negli ultimi tempi, al centro del dibattito l’ipotesi di una rimodulazione della tassa automobilistica
finalizzandola espressamente a fini di
riduzione delle emissioni inquinanti
dei veicoli.
Del resto, i principi del “chi usa paga” e del “chi più inquina, più paga”,
alla base delle proposte di direttiva in
discussione sulla tassazione dei veicoli
a livello comunitario, sono già presenti nel dibattito politico sia a livello na-

zionale, sia a livello regionale. A livello
nazionale, il cd “pacchetto-Bersani”
sull’energia12 si propone di utilizzare
la leva fiscale quale incentivo-disincentivo per trasferire risorse a determinati settori ambientalmente più compatibili. A livello regionale, la regione Lazio sta ipotizzando l’introduzione di
una tassa di scopo, sfruttando le possibilità di intervenire sulla tassa automobilistica con delle addizionali. Nel
documento di programmazione economica e finanziaria regionale, infatti, è
prevista questa possibilità finalizzata
“allo sviluppo del trasporto pubblico
locale che presti attenzione a particolari tipologie di utenti (studenti e pendolari) che sia congegnata in modo da
tutelare l’ambiente”13.
In questa prospettiva, una rimodulazione della tassa automobilistica ispirata al concetto secondo il quale “chi
inquina paga”, sembra corretta da un
punto di vista sociale, ambientale e fiscale. A patto, ovviamente, che rimanga quantomeno invariato l’esborso globale per gli automobilisti e possibilmente che si accompagni a nuovi incentivi economici per il rinnovo del
parco circolante, senza i quali si andrebbe a colpire solo chi non ha i mezzi per sostituire il veicolo.
Anche il comparto assicurativo è interessato da una significativa pressione
fiscale, che non viene immediatamente
percepita dal consumatore in quanto
incorporata nel premio versato all’assicuratore. Come si è evidenziato in precedenza, il costo del premio RC auto è

12) Disegno di legge n. 691
“Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei
settori dell’energia elettrica e
del gas naturale e per il rilancio
del risparmio energetico e delle
fonti rinnovabili, in attuazione
delle direttive comunitarie
2003/54/CE, 2003/55/CE e
2004/67/CE”.
13) Regione Lazio - Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale
2007-2009, Cap. 6 Proposte di
intervento e di riforma, giugno
2006.
14) L’importo che l’assicuratore incassa per far fronte alle richieste di risarcimento.
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determinato dal premio puro14, dal caricamento (i costi sostenuti dall’assicuratore per l’acquisizione e l’amministrazione del contratto, comprese le
spese per la gestione dei sinistri) e dagli oneri fiscali e parafiscali (imposte e
contributi). Questi ultimi sono costituiti dall’imposta pari al 12,5% del premio e dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale per un’aliquota del
10,5%. Quest’ultimo viene versato per
compensare, in via forfettaria, i costi
sostenuti dalle strutture sanitarie per
la cura ed il ricovero degli infortunati
negli incidenti stradali e l’aliquota applicata è aumentata sensibilmente negli ultimi anni proprio a causa dell’aumento del numero degli incidenti stradali (con una inversione di tendenza a
partire dal 2001) e, soprattutto, dell’aumento delle spese di risarcimento

sarcire gli infortuni subiti ad opera di
veicoli che restano non identificati (i
cosiddetti “pirati della strada”) e per i
danni causati da veicoli non assicurati
o assicurati con compagnie in stato
fallimentare. Da segnalare, peraltro,
che gli oneri fiscali e parafiscali, che
vengono incassati dall’assicuratore e
versati allo Stato, hanno subito significativi aumenti nel corso del tempo, determinando un aggravio di spese per
l’utente (v. tab. 3.9).
Attualmente il prelievo fiscale complessivo sui premi assicurativi è, dunque, pari a circa un quinto del prezzo
finale pagato dall’assicurato.
È evidente che l’aumento combinato della consistenza del parco circolante avvenuto nel corso degli ultimi
vent’anni, unito alla forte crescita registrata nei premi assicurativi, ha gene-

Tabella 3.9

ONERI FISCALI E PARAFISCALI SU PREMI RC AUTO (1985-2005)

15) Nel gennaio 2002 era stabilita al 4%, scesa al 3% nel
2003.
16) Istituito in base agli artt.
19 e seguenti della L. 990/69.

CARISSIMA AUTO 88

Anni

Imposta (%)

Contributo SSN (%)

1985
1995
2005

10,00
12,50
12,50

4,45
6,50
10,50

per i danni subiti dalle persone. Ad essi va poi aggiunta una percentuale,
sempre calcolata sul premio e che diventa componente del premio stesso,
stabilita annualmente dal Ministero
delle Attività Produttive (per il 2005 e il
2006 è fissata al 2,5%15) destinata ad
alimentare il Fondo di garanzia per le
vittime della strada16, istituito per ri-

Contributo Fondo di garanzia
vittime delle strada (%)
Non previsto a carico contraente
1,00
2,50

rato un gettito fiscale crescente. In
particolare, gli oneri fiscali e parafiscali sui premi assicurativi sono la componente fiscale che è cresciuta maggiormente nel corso degli ultimi vent’anni,
soprattutto a partire dalla liberalizzazione del settore.
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Tabella 3.10

PREMI ASSICURATIVI - ONERI FISCALI E PARAFISCALI: GETTITO 1985-2005 (MIL DI EURO – VALORI CORRENTI)
Anno
1985
1995
2005
Fonte: Elaborazione ACI.

Gettito settore privato
(solo autovetture)
409,30
1.321,30
3.158,90

3.3 Imposte relative all’uso
Successivamente all’acquisto gravano sulle famiglie una serie di imposte
che colpiscono l’utilizzo dell’automobile. Rientrano in tale ambito le imposte
sui carburanti, senz’altro la voce più significativa, e l’IVA pagata sui pedaggi
autostradali, sulla sosta, e in genere su
vari beni o servizi collegati all’uso del
veicolo.
L’imposizione fiscale sui carburanti
in Italia (come negli altri Paesi europei) è duplice, dovuta sia all’accisa (o
imposta di fabbricazione), sia all’IVA.
L’accisa, determinata in misura fissa
per litro di carburante, è pagata dal
produttore, che però la trasla completamente sull’acquirente, applicandovi
inoltre l’IVA, in ragione del 20%, calcolata sul prezzo industriale maggiorato
dell’accisa17.
Tabella 3.11

LIVELLI DELLE ACCISE IN ITALIA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2006
Prodotti
Importo(euro) Unità di misura
1000 lt
564,00
Benzina super
1000 lt
413,00
Gasolio auto
GPL auto
156,62
1000 lt
mc
Metano per autotrazione 0,010850
Fonte: Unione Petrolifera “Relazione annuale 2006”.

Gettito complessivo
(intero settore trasporti)
499,11
1.761,67
4.211,93

Negli ultimi venti anni, in Italia si è
assistito ad un incremento sostanziale
del gettito fiscale sui prodotti petroliferi, in particolare le entrate derivanti
Tabella 3.12

LIVELLI DELLE ACCISE IN EUROPA IN VIGORE A MARZO 2006
(Euro x 1.000 litri)
Paesi
Benzina Gasolio auto GPL auto
Austria
425,14
333,99
101,02
Belgio
592,19
341,31
Cipro
304,37
249,00
Danimarca
539,86
365,71
245,52
55,99
287,60
Estonia
Finlandia
587,88
319,71
59,90
416,90
589,20
Francia
Germania
654,50
470,40
91,80
Grecia
296,00
245,00
99,78
Irlanda
442,68
368,06
53,01
Italia
564,00
413,00
156,62
Lettonia
275,86
235,63
119,25
Lituania
288,18
245,89
66,32
277,85
54,04
Lussemburgo 442,08
Malta
309,81
245,52
54,60
380,40
664,90
Olanda
Polonia
367,59
313.27
118,04
Potogallo
557,95
339,41
104,35
131,64
688,90
Regno Unito 688,90
Rep.Ceca
416,64
350,13
76,01
Slovacchia
412,84
386,20
114,26
Slovenia
359,91
302,62
77,58
Spagna
395,69
293,86
32,47
534,38
392,49
77,02
Svezia
350,12
102,90
423,85
Ungheria
Fonte: Unione Petrolifera “Relazione annuale 2006”.

17) Alcune Regioni (Campania, Molise, Liguria) hanno
inoltre istituito nel proprio
territorio un’imposta addizionale regionale sulla benzina, quindi aggiuntiva rispetto alle accise pagate allo Stato.
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dalle accise sulle benzine sono cresciute da 5.268 milioni del 1985 a 9.900 milioni di euro nel 2005, quelle sul gasolio sono aumentate da 1.669 milioni a
13.050 milioni. L’IVA su tutti i prodotti

di politica energetica e ambientale in
parte ha continuato a fornire la copertura finanziaria di spese pubbliche di
svariata natura18.
Il ricorso alla tassazione dei carbu-

Tabella 3.13

GETTITO FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI IN ITALIA (MILIONI DI EURO)
Anni

Totale
di cui
accisa
sulle benzine
7.229
5.268
1985
1990
16.287
8.054
1995
23.057
12.586
2000
23.034
11.517
2005
24.460
9.900
Fonte: Unione Petrolifera 2006.

18) Il DL 355/2003, ad esempio, ha assicurato la copertura economica del rinnovo
contrattuale dei dipendenti
del trasporto pubblico locale
attraverso un aumento dell’accisa sulla benzina di 1,68
centesimi di euro per litro.
19) Disegno di legge n. 691
“Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei
settori dell’energia elettrica e
del gas naturale e per il rilancio
del risparmio energetico e delle
fonti rinnovabili, in attuazione
delle direttive comunitarie
2003/54/CE, 2003/55/CE e
2004/67/CE”.
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di cui
sui gasoli
1.669
7.186
8.861
9.968
13.050

è salita da 4.028 milioni del 1985 a
11.630 milioni di euro del 2005.
Si tratta di un gettito quantitativamente rilevante, accresciutosi anche
grazie alla facilità con cui avviene il
prelievo. A seguito dello sviluppo della
motorizzazione di massa, la tassazione
sui carburanti è diventato uno strumento molto semplice per incrementare le entrate fiscali, attraverso il quale
sono stati perseguiti scopi diversi nel
tempo. Inizialmente, le entrate derivanti dal tributo sono state utilizzate
dallo Stato in via prioritaria per la realizzazione delle infrastrutture stradali
nel Paese. Successivamente, con l’avanzamento del processo di infrastrutturazione, tali entrate sono state considerate, soprattutto, come un puro gettito fiscale senza una finalizzazione ex ante.
A partire dalla prima crisi petrolifera
degli anni settanta, tale gettito è stato
in parte orientato ad obiettivi specifici,

Iva
su tutti i prodotti
4.028
5.010
6.972
9.813
11.630

Totale gettito
su tutti i prodotti
11.333
21.602
30.404
33.028
36.190

ranti, come facile opzione per aumentare gli introiti fiscali, è stato particolarmente semplice finché il prezzo del
petrolio è rimasto abbastanza contenuto, come nel corso degli anni novanta.
A partire dal duemila invece il progressivo aumento dei prezzi petroliferi ha
accesso un forte dibattito sulla elevata
tassazione che ne deriva.
Una riduzione dell’incidenza fiscale
sui prodotti petroliferi potrebbe conseguire dalle recenti dichiarazioni del
Governo, a seguito dell’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri del
disegno di legge Bersani19. Considerato
che agire sull’aliquota Iva è difficile
(anche per obiezioni di ordine comunitario), possono essere temporaneamente attenuate le accise. Si realizzerebbe
così un meccanismo anticiclico della
tassazione: le accise diminuirebbero,
nei momenti di forte incremento del
prezzo internazionale del petrolio, per
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aumentare nuovamente, nei momenti
di riduzione dei prezzi alla fonte.
Come evidenziato, non è nuova l’idea di restituire ai consumatori, attraverso una manovra fiscale, l’aumento
automatico del prelievo IVA sui carburanti, conseguente al rincaro del costo
industriale. Uno sconto temporaneo è
già stato varato a seguito della Legge n.
496 del 1999. Di interventi sulle accise
si parlò anche nell'estate 2005, quando
l’allora Ministro delle attività produttive, per affrontare lo scenario energetico sempre più difficile, aveva ritenuto
che fosse giunto “il momento di effettuare interventi sulle accise”, istituendo una Commissione di esperti (Commissione Scajola), che avrebbe dovuto
individuare le misure da varare per
contenere i prezzi del gas naturale e dei
carburanti. Ma la promessa di tali interventi naufragò, a seguito di obiezioni formulate in seno al Governo, per
non mettere a rischio un meccanismo
così provvidenziale per dare ossigeno
alle casse dello Stato. Infatti, secondo
l’Osservatorio energia del REF (Ricerche per l’economia e la finanza), nel
2005 l’impennata del prezzo delle fonti
energetiche del 40% ha regalato al Tesoro un maggiore incasso IVA di 900
milioni di euro, di cui 450 milioni dai
carburanti.
I Governi hanno spesso giustificato
l’elevata e crescente tassazione dei carburanti considerandola uno strumento
per ridurre l’utilizzo dei veicoli e quindi le emissioni ambientali. Tuttavia, ricerche condotte durante l’European

Commission’s Auto Oil II Programme20
hanno dimostrato che le riduzioni nelle emissioni di CO2, a seguito di un regime di tassazione dei carburanti particolarmente aggressivo, sono limitate21.
Inoltre tali politiche, oltre a porre l’attenzione sulla tassazione dei costi sociali (causati dalle emissioni dei veicoli, dalla congestione da traffico), avrebbero dovuto considerare adeguatamente anche i benefici sociali che, nella società moderna, derivano dagli autoveicoli, che consentono gli spostamenti
quotidiani di persone e cose. Le attuali
politiche hanno penalizzato la mobilità
basata sull'utilizzo di veicoli privati,
senza però realizzare adeguati livelli di
investimenti per favorire uno sviluppo
generalizzato di alternative, ad esempio la diffusione su larga scala di carburanti nuovi e più puliti, che riducano
le emissioni e i costi della mobilità.
Altri rilevanti prelievi fiscali collegati con l’utilizzo delle autovetture si riferiscono all’IVA applicata, nella misura
del 20%, sul prezzo dei diversi beni e
servizi acquistati: pedaggi autostradali,
sosta, ricovero del veicolo, manutenzioni e riparazioni, acquisto di componenti e accessori.
Nel periodo 1985-2005, ad esempio,
l’aumento del traffico sulla rete a pagamento insieme all’incremento delle tariffe hanno più che quadruplicato il
gettito fiscale dovuto all’IVA sui pedaggi autostradali. La progressiva estensione delle politiche di park-pricing,
nelle zone centrali e recentemente semicentrali delle aree urbane e delle lo-

20) “Fuelling the Debate – A
fair, efficient and environmental fuel tax policy” FIA.
21) Rilevanti miglioramenti
nelle performance ambientali
dei veicoli a motore, si sono
invece ottenuti grazie all'adozione di vari provvedimenti
legislativi in ambito Comunitario (con le Direttive europee sulla qualità dei carburanti e sulle emissioni dei
veicoli), e agli accordi siglati
tra l'Unione europea e l'industria automobilistica.
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Tabella 3.14

STIMA DEL GETTITO FISCALE DERIVANTE DALL’USO DELL’AUTOVETTURA (Milioni di euro; prezzi a valori correnti)
Anni

1985
1995
2005

IVA e imposta
IVA su pedaggi
di fabbricazione
autostradali
carburanti e lubrificanti
6.910,7
141,9
16.764,1
335,2
22.268,0
590,6

calità turistiche, ha ugualmente comportato un forte aumento delle entrate
fiscali derivanti dall’IVA sui parcheggi,
come evidenzia la tabella 3.14.
3.4 Uno sguardo d’insieme: stima
del gettito complessivo
Nella tabella 3.15 viene stimato il
gettito fiscale derivante delle principali imposte e tasse gravanti sull’automobile. In particolare, vista la finalità
della presente indagine, viene stimato
il gettito versato dal solo settore privato, e quindi dalle famiglie: imposte,
tasse e contributi risultano pari a oltre
43 miliardi di euro, con un aumento
rispetto al 1985, a prezzi costanti, di
oltre il 70%. Considerando invece il
settore trasporti nel suo complesso
22) Fonte: ACI, Annuario
Statistico 2006. Altre fonti
(UNRAE ed ANFIA) indicano valori sensibilmente più
alti, considerando anche gli
occupati del comparto, compreso l’autotrasporto; l’ANFIA, ad esempio, ha stimato
per il 2005 un un valore complessivo, tra imposte dirette
ed indirette, superiore a 76,1
mld di euro (+1,7% rispetto
all’anno precedente).
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IVA su ricoveri e
parcheggi

IVA su manutenzione
e pneumatici

231,6
691,3
1.472,8

964,5
2.103,8
3.239,0

(flotte aziendali, veicoli adibiti al trasporto cose, motocicli e altri veicoli),
tale cifra sale ad oltre 58 miliardi di
euro22. Alla cifra stimata di 43 miliardi, inoltre, si devono aggiungere altre
voci, pur residuali, riconducibili alla
categoria fiscalità (bollino blu, revisioni, ecc.).
L’andamento del gettito derivante
dalle principali imposte e tasse è direttamente correlato all’estensione del
parco circolante, all’aliquota o al valore
della tassa (es. 12,5% per i premi assicurativi; 20% per l’IVA sugli acquisti; le
tariffe IPT, ecc.) e alla base imponibile
del bene o del servizio sulla quale viene
calcolata l’imposta (es. premio assicurativo, prezzo industriale per il combustibile, prezzo dell’accessorio, ecc.).
Dato che nel periodo 1985-2005 l’in-

Tabella 3.15

STIMA DEL GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE GRAVANTI SULLE AUTOVETTURE (Valori a prezzi correnti: milioni di euro)

Anni
1985
1995
2005

Imposte relative
Imposte relative
Imposte relative all’uso
al possesso
all’acquisto
IVA
IET
Tasse su
Tassa
IVA
IVA
IVA e
IVA
TOTALE
acquis.veic. APIET
RCA automobilistica Pedaggi Ricoveri e Imp. fabbric. manutenzione
autostradali parcheggi carbur. e lubrif. e pneumatici
e accessori ARIET Tasse+SSN
2.007,7 150,1
409,3
1.053,6
141,9
231,6
6.910,7
964,5 11.869,4
4.548,5 785,8 1.321,3
2.621,5
335,2
691,3
16.764,1
2.103,8 29.171,4
22.268,0
3.329,0 43.001,9
1.472,8
590,6
4.050,0
7.213,0 1.009,6 3.158,9
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cremento del gettito fiscale (+71,4%,
prezzi costanti) è stato sensibilmente
più elevato dell’aumento del numero
delle autovetture in circolazione
(+54%), come si può notare dal grafico
3.1, significa proprio che la pressione
fiscale sull’auto è aumentata non solo
perché è aumentato il parco circolante,
ma anche perché sono cresciute le altre
due variabili che la determinano: aliquote e tariffe.
In effetti, l’analisi del grafico 3.2 permette di osservare l’andamento nel
tempo degli introiti delle diverse componenti fiscali.
Alcune componenti fiscali dimostrano un andamento particolarmente
ripido: nel primo decennio (19851995), le imposte relative all’iscrizione
e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli e l’IVA sui carburanti; nel secondo
decennio (1995-2005), le tasse sui premi assicurativi e l’IVA sui ricoveri e
parcheggi.
Nel periodo 1985-1995, il forte aumento degli introiti derivanti dall’applicazione delle operazioni di iscrizione e
trascrizione presso il Pubblico Registro
è dovuto sostanzialmente alla progressiva introduzione di imposte regionali
e provinciali (ARIET e IPI)23 che rappresentavano delle addizionali all’originaria imposta erariale di trascrizione
(IET). Tali nuove imposte sono state
previste tra il 1990 e 1993, in una fase
di forte espansione del parco circolante
(+34%), espansione che, del resto, ha
comportato un forte aumento nei consumi di carburante e, di conseguenza,

Grafico 3.1

Confronto incremento gettito imposte e tasse autovetture
con consistenza parco autovetture (base 100 = anno 1985)
180,0
171,4

170,0
160,0

154,1

150,0
145,7

140,0
134,7

130,0
120,0
110,0
100,0
1985

1995

gettito imposte e tasse autovetture

2005

consistenza parco autovetture

del relativo gettito fiscale (+43%).
Successivamente, nel decennio
1995-2005, le precedenti voci dimostrano un aumento percentualmente meno
deciso. Infatti, dal 1998 l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) ha sostituito tutte le precedenti imposte di trascrizione, assestandosi sui valori attuali; la migliore efficienza dei motori,
unita ad un consistente aumento dei
veicoli a gasolio (che permettono minori consumi di carburante), poi, ha
determinato un aumento degli introiti
da IVA e imposte di fabbricazione sui
carburanti più contenuto (+6,3%).
Altre, dunque, sono le voci che, in
termini percentuali, aumentano maggiormente nel periodo 1995-2005: gli
oneri fiscali da premi assicurativi e l’IVA sui ricoveri e sui parcheggi.

23) L’APIET (addizionale
provinciale della IET) è stata
istituita con il D.Lgv. 398 del
21/12/90 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1991. L’IPI
(imposta provinciale sulle
immatricolazioni) è stata introdotta dal D.Lgv. 504 del
30/12/92 in vigore dal 1 gennaio 1993.

93 CARISSIMA AUTO

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 94

CAPITOLO III

Grafico 3.2

Incremento del getito fiscale delle imposte e tasse gravanti sull’automobile
(1985-2005)
400,0
350,0
300,0

Dettaglio incremento
del gettito fiscale delle imposte
e tasse sulle autovetture
(base 100 = anno 1985)

250,0
200,0
150,0
100,0

1985

1995

IVA acquisto veicolo
Tasse su RCA
IVA pedaggi
IVA e imposte fabb. carb. e lubrif.

24) Numero totale prove d’esame: 1.200.653 (fonte MIT).
25) Revisioni effettuate nel
2005 per le sole autovetture:
12.644,132+24% rispetto al
2004. Fonte: MIT.
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2005

IET-APIET-ARIET-IPI-IPT
Tassa automobilistica
IVA ricovero-parcheggi
I.V.A. manutenzione-pneumatici

Con riferimento alle imposte sui
premi assicurativi, l’effetto combinato
di tariffe crescenti (soprattutto, come si
è visto in precedenza a partire dal
1996), e dall’aumentato delle aliquote
fiscali applicate al premio, ha incrementato gli introiti per lo Stato (+91%),
come si può facilmente osservare dal
grafico 3.2. Il forte aumento degli introiti derivanti dall’IVA su ricoveri e
parcheggi (+70%), invece, è riconducibile, alla diffusione delle sosta a pagamento, cresciuta progressivamente sia
in intermini di superficie dedicata, sia
in termini di tariffa oraria a partire dalla metà degli anni ’90, dopo che, nel
1993, il nuovo Codice della Strada dava
la possibilità alle municipalità di introdurre politiche di park-pricing.
Sebbene le voci considerate nel paragrafo precedente siano le principali,

non comprendono però tutte le forme
di fiscalità che colpiscono l’automobile.
Considerando, infatti, la componente
fiscale collegata a quelli che sono stati
considerati “costi amministrativi” (cfr.
par. 2.6), dall’atto dell’ottenimento della patente, a quello della rottamazione
del veicolo, tra marche da bollo e concessioni governative, lo Stato e gli Enti
locali ricavano dal settore auto altre risorse. Si tratta, in alcuni casi, di oneri
fiscali e parafiscali introdotti, solo recentemente, ma che concorrono a determinare il gettito complessivo a carico dell’automobile.
L’imposta di bollo (euro 29,24) assolta in sede di richiesta dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa), ha comportato nel 2005 un introito
complessivo di 35,1124 milioni di euro;
le tasse e le concessioni governative (euro 14,66) sulle operazioni di revisione
delle autovetture25, 185,36 milioni di euro; l’imposta di bollo versata attraverso
le formalità dello STA, quasi 480 milioni
di euro (v. tab. 3.16); il bollino blu ha assicurato complessivamente ai Comuni
un gettito di 233,65 milioni di euro.
Tabella 3.16

L’IMPOSTA DI BOLLO VERSATA ATTRAVERSO LE FORMALITÀ
DELLO STA (2005) – Solo autovetture – milioni di euro
Importo
Tipo formalità (*)
157,183
Prime Iscrizioni
Trasferimenti di Proprietà
171,952
74,626
Cessazione della Circolazione
Imposta di bollo su atti di vendita
75,592
Totale
479,353
(*) rappresentano circa l’80% delle formalità complessive
Fonte: Elaborazione ACI.
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Riepilogando, dunque, la stima del
gettito fiscale creato dalle famiglie italiane che possiedono automobili nel
corso del 2005 è pari a circa 44 miliardi di euro (Tab. 3.17), una cifra particolarmente significativa, pari a circa il
3% del PIL, incidenza che peraltro è
aumentata nel corso degli ultimi
vent’anni, come si può osservare dalla
tabella 3.18.
Tabella 3.17

STIMA DEL GETTITO FISCALE CREATO DALL’AUTOMOBILE
(Anno 2005 – Valori in milioni di euro)
Voce
Importo
Imposte relative all’acquisto
8.222,6
Imposte relative al possesso
7.208,9
Imposte relative all’uso
27.570,4
Imposta di bollo su rilascio patenti
35,1
Tasse e concessioni governative su revisioni
185,4
233,7
Bollino blu
Imposta bollo su pratiche STA
479,4
Totale
43.935,5
Fonte: Elaborazione ACI.

ti e l'imposta di fabbricazione rappresentano circa l’80% della fiscalità relativa all’uso (22.268 milioni di euro su
27.570 milioni di euro collegati all’uso)
e circa il 46% dell’intera fiscalità legata all’auto. Il fatto che quasi la metà
degli introiti del settore automobilistico derivino da una sola imposta, rende
probabilmente complessi interventi legislativi di rimodulazione di IVA e accise, pur all’ordine del giorno dell’agenda politica. Errate valutazioni, infatti, potrebbero ridurre un flusso di
risorse relativamente stabile e di facile
individuazione per lo Stato, specie in
periodi di bassa crescita del PIL e di
criticità di finanze pubbliche. Tra l’altro, gli introiti derivanti da IVA e accise sui carburanti non hanno una specifica destinazione trattandosi di imposte e non di tasse.

Tabella 3.18

IMPOSTE RIFERITE ALLE AUTOVETTURE E QUOTA SU PIL (MLN DI EURO PREZZI 1985)
Anni
imposte su autovetture
11.869
1985
2005
20.349
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e ACI.

PIL
429.649
670.661

rapporto % imposte su PIL
2,76
3,03

Andando a scomporre il gettito complessivo stimato, nei diversi momenti
impositivi (fase di acquisto, possesso,
uso e altre forme di fiscalità) appare
evidente come la fiscalità legata alla fase di utilizzo dell’auto rappresenti l’introito principale per l’Erario (v. tab.
3.17): in particolare, l’IVA su carburan-

In una fase di forte dibattito sulla
modifica della struttura di fiscalità gravante sull’automobile, la possibilità di
vincolare, almeno parzialmente, parte
delle risorse che l’Erario attinge dal settore ad interventi sui trasporti e sulla
mobilità (costruzione di nuove infrastrutture e corretta manutenzione di
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Tabella 3.19

GETTITO FISCALE (2005) – LIVELLO TERRITORIALE DI DESTINAZIONE (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
Livello territoriale
Stato

Regioni
Province
Comuni

Imposta - Tassa - Contributo
IVA carburanti/lubrificanti e imposta di fabbricazione
IVA su acquisti di veicoli e accessori
IVA su manutenzioni e pneumatici
tasse RC auto
IVA su pedaggi autostradali
IVA su ricoveri
IVA su parcheggi
Imposta bollo (patenti e formalità STA)
tasse e concessioni governative su revisioni
Totale Stato
Tassa automobilistica
Imposta di trascrizione
Totale Regioni e Provincie
Bollino blu
Totale

Importo
22.268,00
7.213,00
3.239,00
3.158,90
590,6
736,7
736,1
514,5
184,4
38.641,20
4.050,00
1.009,60
5.059,60
233,65
43.935,50

Fonte: Elaborazione ACI.

26) Disegno di legge n. 691
del 2006 “Delega al Governo
per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia
elettrica e del gas naturale e
per il rilancio del rispermio
energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/Ce,
2003/55/CE e 2004/67/CE.
27) Per il trienno 2006-2008
è prevista una dotazione di
tale fondo di 50 milioni di
euro annui.
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quelle esistenti; servizi alla mobilità;
definizione di modalità alternative di
trasporto privato; incentivi alla sostituzione del parco circolante; ecc.), andrebbe valutata con particolare attenzione, soprattutto se si considera che la
mobilità, soprattutto urbana, sta attraversando oggi una fase particolarmente
critica.
A questo proposito, appare condivisibile quanto stabilito dall’articolo 3 del
disegno di legge, n. 691 del 2006 (Bersani)26, che prevede alcuni interventi
sulla fiscalità energetica, in particolare
che il maggior gettito fiscale dovuto all’incidenza dell’IVA, in relazione agli
aumenti del prezzo del petrolio, possa
essere destinato, nel limite di 100 milioni di euro l’anno e compatibilmente
con gli obiettivi del Programma di stabilità, ad un apposito fondo da utilizza-

re in via prioritaria per coprire la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche, e nei limiti delle disponibilità
residue a ridurre i costi energetici per
finalità sociali, nonché per l’attuazione
di misure volte ad incentivare il solare
termico, l’utilizzo di veicoli efficienti
dal punto di vista energetico e a ridotto
impatto ambientale27.
Un’altra caratteristica dell’attuale sistema fiscale legato all’auto risiede nel
fatto che destinatario principale del
gettito rimane lo Stato (v. tabella 3.19):
Regioni e Province possono disporre
direttamente solo dei proventi della
tassa automobilistica e dell’imposta di
trascrizione, che rappresentano rispettivamente il 9,6% e il 2,4% del gettito
complessivo legato all’auto, con facoltà
di destinarlo ad interventi per la mobilità. Evidentemente, in un processo di
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generale contrazione dei trasferimenti
statali a Regioni ed Enti Locali, dovuto
a motivazioni di finanza pubblica, e di
provvedimenti che limitano progressivamente le possibilità di spesa per gli
amministratori locali, il settore della

mobilità rischia di risultare particolarmente penalizzato rispetto ad interventi considerati socialmente più urgenti
(es. sanità) o politicamente più problematici (es. rinnovi contrattuali).

LA TASSAZIONE DELLE AUTOVETTURE PRIVATE:
UN CONFRONTO EUROPEO
Tabella 3.20

TASSE RELATIVE ALL’ACQUISTO
PAESE

IVA

Austria
Belgio

20%
21%

Germania
Danimarca

16%
25%

Spagna

16%

Francia
Grecia

19,6%
18%

Italia
Gran Bretagna

20%
17,5%

TASSA DI REGISTRAZIONE
TASSAZIONE TOTALE
(veicolo con 2,000 cc)
Basata sui consumi di carburante (max 16%)
30%
Basata sulla cilindrata (cc) e sull’età del veicolo
2000cc = euro 495,00
25%
Non prevista
16%
105% fino a DKK 62.700
180% oltre
198%
7% fino a 1.600 cc
12% oltre
28%
Non prevista
19,6%
Basata sulla cilindrata
(2000 cc = 40%)
58%
IPT euro 150,81
21%
Non prevista
17,5%

Tabella 3.22

Tabella 3.21

TASSE RELATIVE ALLA PROPRIETÀ
PAESE
Austria
Belgio
Germania
Danimarca
Spagna
Francia
Grecia
Italia
Gran Bretagna

BASE DI TASSAZIONE
(Veicoli privati)
Kilowatt
Cilindrata
Cilindrata, emissioni
Consumi di carburante, peso
Cavalli fiscali
Non prevista
Cilindrata, cavalli fiscali
Kilowatt
Emissioni di CO2

Fonte: TAX GUIDE, ACEA 2005.

TASSE SULL’UTILIZZO
(Euro su 1000 litri di carburante – Maggio 2004)
PAESE
Austria
Belgio
Germania
Danimarca
Spagna
Francia
Grecia
Italia
Gran Bretagna

Benzina
417
508
655
539
396
589
296
542
359

Diesel
302
315
470
406
294
417
245
403
302
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I costi sostenuti indirettamente:
esternalità e costi sociali

CAPITOLO IV

L’economia del benessere è una
branca della scienza economica che
identifica il benessere sociale o della
collettività come la somma delle utilità
individuali, ossia della soddisfazione
che si trae dal consumo dei beni. Il benessere dipende dunque non soltanto
dal volume della ricchezza prodotta (il
reddito nazionale), ma anche dalla sua
distribuzione. Esistono dei casi, secondo questa teoria1, in cui il libero agire
delle forze del mercato non riesce ad
assicurare né la massimizzazione della
produzione, né un’efficiente allocazione delle risorse: si dice allora che il
mercato “fallisce”, poiché non riesce ad
assolvere al suo compito. Ne consegue
la necessità di un intervento pubblico
nell’economia.
Tradizionalmente, si considerano
“fallimenti del mercato” le seguenti situazioni: l’esistenza di monopoli naturali o di condizioni di concorrenza insufficiente; l’esistenza di beni pubblici;
la presenza di esternalità; la presenza
di asimmetrie informative. Esiste una
quinta tipologia, chiamata concorrenza distruttiva (una situazione in cui si
riscontra un eccesso di concorrenza),
che tuttavia non è pacificamente ritenuta un caso di fallimento del mercato.
Le esternalità sono così chiamate
poiché generano effetti che sono esterni rispetto al soggetto – sia esso individuo o impresa – o ai soggetti che hanno intrapreso l’azione da cui esse derivano. Il soggetto, cioè, compie un’azione da cui si aspetta di sostenere dei costi od ottenere dei vantaggi: questi co-

sti, o questi vantaggi, però risulteranno essere complessivamente superiori
ai costi o vantaggi ricadenti direttamente in capo all’individuo, che costituiscono i cosiddetti costi o vantaggi
“interni” (o privati). La parte che eccede la quota interna viene detta appunto costo, o vantaggio, esterno. Le esternalità, dunque, possono essere di tipo
sia negativo che positivo e ricadono su
una parte terza rispetto ai soggetti che
agiscono. Molto spesso questa terza
parte è rappresentata dalla collettività
e quindi le ricadute si manifestano sul
sistema economico nel suo complesso.
La somma delle esternalità e della
componente interna costituisce il costo, o il vantaggio, sociale dell’azione
intrapresa.
L’esistenza di questi effetti esterni
genera distorsioni in quanto conduce
ad un livello di produzione non efficiente: si produce troppo, nel caso di
presenza di esternalità negative (il
produttore non sostiene tutti i costi
derivanti dalla produzione, quindi il
prezzo del bene sarà troppo basso e
conseguentemente la domanda, e la
quantità prodotta, troppo alta), mentre si produce troppo poco in presenza
di esternalità positive (poiché il produttore non incamera tutti i vantaggi,
o ricavi esterni, derivanti dalla produzione). Per ovviare a quest’inefficienza, secondo i sostenitori dell’economia
del benessere, è necessario un intervento pubblico che in qualche modo
cerchi di “internalizzare” i costi ed i
vantaggi esterni, mediante l’utilizzo di

1) Il fondatore dell’economia
del benessere è considerato l’economista britannico Arthur
Cecil Pigou (1877-1959).
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strumenti finanziari e no, quali l’imposizione fiscale, la concessione di sussidi, la definizione di standard produttivi, l’assegnazione di diritti di proprietà.
D’altra parte, però, altri studiosi del fenomeno2 sostengono che l’intervento
dello Stato sia non solo inutile ma anche controproducente, essendo costoso, burocratico ed andando ad interferire nella libera iniziativa privata e nelle trattative tra le parti interessate. L’azione pubblica, tuttavia, è ormai da decenni attuata ed accettata, soprattutto
sotto forma di prescrizione di standard
produttivi, ma anche di concessione di
sussidi. Maggiori resistenze incontra
l’imposizione di penalizzazioni di tipo
fiscale.
4.1 Le tecniche di valutazione

2) Primo fra tutti il premio
Nobel Ronald Harry Coase.
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Quantificare da un punto di vista
economico l’impatto delle esternalità
sul sistema produttivo è un problema
molto complesso. Molto spesso, infatti,
gli effetti esterni non sono immediatamente riconducibili a dei valori monetari, ma necessitano di essere stimati,
assegnando un valore economico a dei
fenomeni che per loro natura non
esprimono un prezzo di mercato.
Sono state sviluppate a questo scopo
alcune metodologie che, però, non hanno un’applicabilità generale ma sono
più o meno adatte a situazioni tra loro
anche molto differenti.
La stima secondo il metodo dei valori di mercato è utilizzabile, ad esempio, soltanto in quei rari casi in cui esi-

ste un mercato per le componenti
esterne di costo o di beneficio che s’intendono analizzare ed in cui queste
componenti sono oggetto di diritti di
proprietà.
Se un mercato di riferimento diretto non esiste, si può ricorrere al metodo dei prezzi edonici: si prendono come base i prezzi che si formano su un
mercato, detto surrogato, che risente
in modo particolare degli effetti esterni sotto osservazione. Non è necessario che questo mercato surrogato sia
direttamente connesso al settore d’origine dell’esternalità, ma è necessario
che quest’ultima sia ad esso riconducibile.
Se non è disponibile alcun mercato,
nemmeno surrogato, e quindi nessun
prezzo osservabile direttamente, si può
procedere alla stima utilizzando dei
prezzi ombra, ossia assegnando alle
componenti oggetto dell’analisi dei valori in termini di costo-opportunità. Il
costo-opportunità è dato dal valore che
si otterrebbe con un uso alternativo
delle risorse impiegate.
Un’altra tecnica di valutazione spesso utilizzata in mancanza di mercati di
riferimento è la cosiddetta disponibilità a pagare (oppure ad accettare una
compensazione). Adottando tecniche
proprie delle ricerche di mercato, si
propone di stimare quanto un soggetto
sarebbe disposto a pagare pur di evitare un ipotetico danno o di poter usufruire di una determinata risorsa o, in
alternativa, quanto accetterebbe come
compensazione per essere danneggiato
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o per rinunciare all’uso della risorsa.
Questa tecnica, tuttavia, tende a sovrastimare gli effetti esterni, soprattutto
qualora il soggetto interessato dovesse
arrivare a pensare che le sue ipotesi di
disponibilità si possano tramutare in
realtà.
4.2 I costi esterni del trasporto
Le esternalità negative prodotte dai
mezzi di trasporto, ed in particolare degli autoveicoli, riguardano essenzialmente l’incidentalità, il rumore, la congestione, le emissioni. Un’altra tipologia, non sempre presa in considerazione, è quella che riguarda il processo
produttivo che sta a monte e a valle dell’utilizzo del veicolo. Non si tratta comunque di un elenco definito, in quanto ogni indagine può prendere in considerazione diversi aspetti ed operare
classificazioni particolari.
I costi esterni da incidentalità ricomprendono, ad esempio, non solo il
costo delle cure a carico del servizio sanitario non rimborsate da forme di assicurazione, ma anche il valore dei
danni materiali, morali e biologici riconosciuti alle vittime dell’incidente o ai
loro eredi, la stima del danno derivante
dalla mancata produzione per inabilità, sia essa temporanea o definitiva, e
l’ammontare dei costi materiali che
non siano recuperabili per via assicurativa, come le spese giudiziarie ed amministrative.
La rumorosità è rilevante in termini
di stress e di disagio psicofisico, che si

possono tradurre in mancata o ridotta
produttività ma anche in seri danni alla salute, nonché in termini di riduzione di valore delle proprietà più esposte
e dei costi degli interventi effettuati per
rimediare (per esempio con l’installazione di barriere antirumore).
Per quanto riguarda le emissioni, alcuni studi compiono un’ulteriore distinzione tra l’emissione di sostanze inquinanti (benzene, piombo, polveri sottili ecc.) e l’emissione di gas ad effetto
serra. Si tratta comunque di stimare
l’effetto di tali sostanze sulla salute
umana e sull’ambiente (sia naturale
che antropico) nonché, caso particolarmente importante nel nostro Paese, sul
patrimonio storico-artistico.
La congestione riguarda in larghissima parte le realtà urbane ed è forse
la tipologia di costo esterno in cui il
concorso delle autovetture rispetto ad
altri mezzi di trasporto è più rilevante
ed è essenzialmente approssimabile ai
danni causati dalla perdita di tempo
derivante dall’elevata intensità di traffico, perdita che si riflette inevitabilmente in maggiori costi d’esercizio del
veicolo oltre che in un aumento dei valori delle altre tipologie (più stress, più
emissioni, più rischi d’incidenti).
La tipologia processo produttivo,
infine, ricomprende i costi esterni originati lungo tutta la filiera produttiva
(a monte e a valle) del prodotto oggetto dell’analisi. Nel caso delle autovetture, essa comprende passaggi come
la produzione, il trasporto e la demolizione.

101 CARISSIMA AUTO

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 102

CAPITOLO IV

4.3 Le stime per l’Italia
Come si è visto, la stima dei costi
esterni presenta sempre delle notevoli
difficoltà, ed il settore dei trasporti non
fa eccezione. La stessa Commissione
Europea si è impegnata a predisporre
una metodologia di stima applicabile a
tutti i Paesi facenti parte dell’Unione3.
La pluralità di metodi di stima attualmente esistente porta inevitabilmente a
conclusioni molto diverse a seconda
della metodologia applicata, delle ipotesi sottostanti, dello scopo della ricerca ecc. Come si può vedere dalle tabel-

le seguenti, infatti, i valori variano moltissimo tra minimo e massimo stimati
(addirittura più del 100% di differenza
nel 1999). I dati si riferiscono ai costi
esterni causati dalle autovetture e distinti per tipologia. In alcune indagini
si effettua un’ulteriore distinzione, nell’ambito delle emissioni, tra inquinanti
atmosferici e cambiamento climatico
(emissione di gas ad effetto serra); in
questo caso, per ragioni di omogeneità
e confrontabilità, si è evidenziata un’unica voce.
Le esternalità da trasporto sono stimate in diminuzione. La riduzione è

Tabella 4.1

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE (Milioni di euro prezzi correnti)
1991
19.742

1999
min
max
94.100 45.419

2000
max
min
68.342
45.413

2001

2002

2003

45.141

44.720

44.307

2005
2007
(stima) (stima)
43.417 42.588

2010
(stima)
39.897

2005
2007
(stima) (stima)
43.417 42.588

2010
(stima)
39.897

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE (Milioni di euro prezzi costanti 2005)
1999
max
min
29.751 107.876 52.068
1991

2000
max
min
76.393
50.763

2001

2002

2003

49.140

47.528

45.960

Tabella 4.2

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE PER TIPOLOGIA (Milioni di euro)
1991

incidentalità
rumore
emissioni
congestione
3) Direttiva 2006/38/CE del
Parlamento Europeo e del
Consiglio.
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incidentalità
rumore
emissioni
congestione

1999 (max)
prezzi correnti
27.700
12.331
1.598
11.000
44.400
5.813
11.000
prezzi costanti 2005
18.583
31.755
2.408
12.610
8.760
50.900
12.610
-

2000 (max)

2003

27.818
5.560
25.912
9.052

20.381
1.772
19.495
2.659

31.095
6.215
28.964
10.118

21.141
1.838
20.222
2.758
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Tabella 4.3

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE PER TIPOLOGIA IN AMBITO URBANO NEL 1999 (min €)
incidentalità
rumore
emissioni
congestione
totale

prezzi correnti 1999
7.956
1.724
9.265
7.807
26.752

dovuta in gran parte alla prevista evoluzione tecnologica dei motori nel senso di una riduzione dei consumi, delle
emissioni e della rumorosità.
Anche rapportando i costi esterni al
numero di passeggeri ed al chilometraggio, si stima una riduzione fino al
2010 (v. tab. 4.4 e 4.5).
L’ACI, in collaborazione con l’ISTAT,
svolge indagini approfondite relativamente ai costi sociali degli incidenti
stradali4. Pur non essendo direttamente confrontabili con gli altri dati presentati nelle tabelle precedenti (i costi
sociali infatti non corrispondono ai costi esterni, bensì sono la somma di questi ultimi e dei costi interni, ossia quei

prezzi costanti 2005
9.121
1.976
10.621
8.950
30.668

Grafico 4.1

Costi esterni autovetture per tipologia
(Milioni di euro - prezzi costanti 2005)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1991

1999 (max)
incidentalità

rumore

2000 (max)
emissioni

2003

congestione

Tabella 4.4

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE (Centesimi euro/passeggeri km - prezzi correnti 2005)
max
7,40

1999
min
6,85

2000

2001

2002

2003

6,83

6,77

6,64

6,59

2005
(stima)
6,11

2007
(stima)
5,88

2010
(stima)
5,38

Tabella 4.5

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE (Centesimi euro/passeggeri km - prezzi costanti 2005)
2005
2007
2010
2003
2002
2001
2000
1999
(stima)
(stima)
(stima)
min
max
7,37
7,06
6,84
7,00
6,74
6,17
7,63
7,85
8,48
Tutte le tabelle precedenti sono elaborate su fonte: ACI, Amici della Terra, ASTRA - Italia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ISTAT, Confetra.
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Tabella 4.6

I COSTI UMANI DEGLI INCIDENTI STRADALI – ANNO 2004 (MILIONI DI EURO - PREZZI CORRENTI)
Mancata produzione presente e futura:
delle persone decedute
degli infortunati:
di cui per inabilità permanente
di cui per inabilità temporanea
Valutazioni delle voci di danno alla persona:
danno morale ai superstiti delle persone decedute
danno biologico:
di cui per invalidità gravi
di cui per invalidità lievi
Costi sanitari ed assimilabili
Spese di pronto soccorso a fronte di incidenti non verbalizzati
Totale

costi sostenuti direttamente da chi li
origina e che quindi non ricadono sulla
collettività), queste stime offrono comunque notevoli spunti d‘interesse. Infatti, almeno per quanto concerne i costi umani degli incidenti stradali, si
può parlare di vere e proprie esternalità: per il 2004, essi sono stati valutati
in 16,55 miliardi di Euro, derivanti da
mancata produzione, danno alla persona e costi sanitari.
I costi materiali, invece, sempre per
il 2004 sono stimati a più di 17 miliardi per un totale dei costi sociali di ammontare pari a 33,706 miliardi, vale a
dire il 2,5% circa del PIL.

4) Si veda il volume ISTAT
“Statistica degli incidenti
stradali” edizione 2005.
5) Infras/WWW, “External
costs of transport Accident,
environmental and congestion costs in Western Europe”.

CARISSIMA AUTO 104

10.649
4.653
5.996
3.702
2.295
5.181
3.274
1.907
923
985
713
7
16.550

Tabella 4.7

I COSTI MATERIALI DEGLI INCIDENTI STRADALI – ANNO 2004
(Milioni di euro - prezzi correnti)
Danni materiali
Costi amministrativi:
Spese per assicurazione Rca
Spese per rilievo incidenti stradali:
di cui della Polizia stradale
di cui dei Carabinieri
di cui della Polizia municipale
di cui dei Vigili del fuoco
Costi giudiziari
Totale

11.671
5.374
3.486
1.888
604
604
589
91
111
17.156

4.4 Le stime per l’Europa
A livello europeo la più recente indagine5 sui costi esterni da trasporto risale al 2000, con un aggiornamento nel
2004. Riguarda i quindici Paesi allora
membri della UE più Svizzera e Norvegia. L’analisi è interessante perché
prende in considerazione, oltre ai costi
totali, anche i costi medi e marginali
minimi e massimi. Inoltre, tenta una
stima di una fonte di esternalità solita-
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mente trascurata da altre indagini, e
cioè i costi esterni causati dal processo
produttivo a monte e a valle dell’utilizzo del veicolo (e quindi la produzione,
il trasporto, la demolizione ecc.). Il dettaglio dello studio permette di analizzare lo specifico contributo fornito dalle autovetture, distinguendolo dal totale dei costi esterni da trasporto che
comprende anche mezzi a due ruote,
veicoli commerciali, trasporto aereo,
ferroviario e marittimo. Su un totale
stimato per il 1995 di 530 miliardi di
Euro (circa il 7,8% del PIL dei diciassette Paesi), le esternalità provocate
dalle automobili ammontano a quasi
302 miliardi, ossia sono responsabili
del 57% dei costi esterni da trasporto.
Tutto ciò senza considerare l’apporto

dei costi di congestione, stimati, sempre per il 1995, a 33,3 miliardi, per la
maggior parte originati dal traffico urbano delle quattro grandi potenze industriali dell’Unione Europea (Germania, Francia, Regno Unito, Italia). Nel
2000, il totale sale a 650 miliardi, ma
con una minore incidenza sul PIL
(7,3%); si riduce l’apporto delle autovetture, che scende a meno di 281 miliardi e costituisce dunque meno della
metà dei costi esterni da trasporto.
Questa riduzione, già evidente considerando i costi nel loro totale (sette punti
percentuali in meno tra 1995 e 2000),
risulta ancora più marcata nell’esame
dei costi medi, che passano in questi
cinque anni da 87 euro per 1000 passeggeri km a 76, con una riduzione di

Tabella 4.8

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE TOTALI E MEDI PER NAZIONE EUR 17 (EUR 15 + Svizzera e Norvegia) - prezzi correnti
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera
Totale

costi totali (mln euro)
1995
2000
7.980
7.365
11.000
10.884
4.350
4.064
3.606
2.520
42.700
35.446
82.800
70.789
4.500
4.358
2.641
2.450
47.200
42.073
681
549
3.758
3.150
10.300
9.679
3.779
5.670
44.200
47.580
19.700
21.008
5.820
6.375
7.030
6.618
301.919
280.704

costi medi (euro/1.000 passeggeri km)
differenza % 1995
2000
differenza %
-7,71
104
71,4
-31,35
-1,05
108
140,8
30,37
-6,57
75
62,7
-16,40
-35,41
54,9
85
43,10
-16,99
78
68,6
-12,05
-14,51
113
92,5
-18,14
-3,16
68
51,5
-24,26
7,80
77
94,3
22,47
-10,86
78
73,7
-5,51
24,04
102
141,4
38,63
73
75,0
2,74
19,30
-6,03
92
92,5
0,54
-22,95
47,0
61
-33,35
7,65
88
84,0
-4,55
6,64
64
49,0
-23,44
9,54
72
64,0
-11,11
-5,86
96
81,7
-14,90
-7,03
87
76,0
-12,64
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Tabella 4.9

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE EUR 17 (EUR 15 + Svizzera e Norvegia) Milioni euro - prezzi correnti
tipologia
incidentalità
rumore
emissioni
ambiente
effetti urbani
processo produttivo a monte e a valle
Totale

1995
124.000
19.700
115.100
8.570
5.040
29.800
302.210

Grafico 4.2

Costi esterni autovetture EUR 17 (EUR 15 + Svizzera e Norvegia)
Composizione percentuale – anno 2000
processo produttivo a
monte e a valle
7%
effetti urbani
2%
ambiente
4%
incidentalità
40%

emissioni
40%
rumore
7%

6) Infatti, l’aumento del PIL
fa sì che aumentino le stime
sul valore dei danni in caso
di incidenti mortali o con
conseguenze invalidanti, essendo questi danni stimati in
termini di mancata produzione.
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più del 12%. Nel 2000, tuttavia, si registra quasi il raddoppio della stima degli
effetti della congestione (63 miliardi):
ciò è però dovuto a questioni puramente metodologiche che coinvolgono i
modelli utilizzati per la stima.
Se si osserva la tabella 4.9, che fornisce il dettaglio per tipologia di costo
esterno provocato da autovetture, si
può notare che la diminuzione osservata tra 1995 e 2000 è in gran parte dovuta ai minori costi provocati dall’incidentalità, dalle emissioni e dal proces-

2000
114.191
19.220
111.533
10.596
5.782
19.319
280.641

2010 (previsione)
183.000
26.200
138.600
13.200
6.910
37.300
405.210

so produttivo. In questi dati si riflettono i miglioramenti nella sicurezza stradale e nel progresso tecnologico che
consente di ridurre fortemente consumi ed emissioni inquinanti non solo dei
motori delle autovetture, ma anche degli impianti preposti alla produzione o
più generalmente coinvolti nelle fasi
del processo produttivo. D’altra parte,
però, la previsione sul 2010 mostra un
considerevole aumento per tutte le tipologie di esternalità. L’incremento
previsto interessa in realtà tutto il settore dei trasporti - il totale dovrebbe arrivare a 754 miliardi - ed è dovuto principalmente alla crescita generalizzata
stimata dei volumi di trasporto ed alla
crescita economica6. Il progresso tecnologico atteso per il 2010 non sarebbe
in grado di controbilanciare completamente questi effetti.
Anche a livello di costi medi, se le
previsioni si riveleranno attendibili, il
miglioramento ottenuto tra 1995 e
2000 sarà completamente riassorbito
entro il 2010 ed i costi medi sfioreranno i 93 Euro. Le uniche tipologie di costo che non risentiranno eccessivamente di questo scenario sono quelle
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Tabella 4.10

COSTI ESTERNI AUTOVETTURE MARGINALI E MEDI EUR 17 (EUR 15 + Svizzera e Norvegia)
euro/1.000 passeggeri km - prezzi correnti
tipologia
incidentalità
rumore
emissioni
ambiente
effetti urbani
processo produttivo
a monte e a valle
Totale
Fonti: Infras/IWW; ECMT.

costi marginali
1995
11-54
0,2-21
17-42
0-1,8
10,7-11,7
3,3-6,7

(min - max)
2000
10-90
0,07-13
7,4-71,9
0-2,1
1,1-9,6
2-4,1

relative agli effetti urbani (perdita di
tempo, problemi legati alla scarsità di
territorio disponibile) ed al processo
produttivo.
La stessa metodologia è stata applicata al fine di stimare i costi esterni nei
Paesi dell’Europa centro-orientale7
(1995), alcuni dei quali sono poi entrati a far parte dell’Unione Europea o sono candidati a farlo. Come ci si poteva
aspettare, in queste realtà le esternalità
da trasporto sono molto più basse: l’attività economica, soprattutto alla data
della rilevazione, risentiva ancora pesantemente della fase di transizione da
un’economia pianificata ad una di mercato; inoltre, il numero di autovetture
private era notevolmente basso se raffrontato agli standard della UE. Manca
tuttavia un'indagine più attuale che
permetta di considerare l’evoluzione
più recente dei costi esterni in questi
Paesi, alla luce anche della crescita
economica che ha portato alcuni di essi ad aderire all’Unione Europea nel

costi medi (Infras)
costi medi (ECMT)
1995
2000 2010 (previsione) 1995
36
30,9
41,9
33
5,7
5,2
6
3
33
30,3
31,7
13
2,5
2,87
3
1,5
1,6
1,6
8,6
87

5,2
76

8,5
92,7

49

2004 ed altri a porre la loro candidatura per l'ingresso.
Tabella 4.11

COSTI ESTERNI MEDI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA
EUROPA CENTRO-ORIENTALE - 1995
(Euro/1.000 passeggeri km prezzi correnti)
Albania
13
Bielorussia
30
Bosnia Erzegovina
12
Bulgaria°
18
Croazia°
29
Macedonia°
18
5
Moldavia
Polonia*
33
45
Repubblica Ceca*
20
Romania°
Slovacchia*
22
66
Slovenia*
Ucraina
11
Ungheria*
49
Totale
26
* Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea nel 2004
° Paesi candidati ad entrare a far parte dell'Unione Europea
Fonte: Central European Initiative.

7) CEI, “Est goes east External costs of transport in Central and Eastern Europe”.
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CAPITOLO V

5.1 Le politiche comunitarie
di riforma e la competitività
dell’industria automobilistica
L’industria automobilistica è una
delle più grandi industrie in Europa e
può essere considerata uno dei cardini
dell’intero sistema economico comunitario sotto vari aspetti. Basta considerare, infatti, che essa occupa il 6% del
totale degli addetti dell’industria manifatturiera (2 milioni di addetti; 10 milioni se si considera l’indotto) e rappresenta circa il 3% del PIL europeo; costituisce il settore che contribuisce
maggiormente in termini di produzione di valore aggiunto. Per ragioni di
competitività è, inoltre, il settore che
più di ogni altro investe in innovazione,
ricerca e sviluppo e che sostiene un alto livello di investimenti in capitale fisso. Non va dimenticato, da ultimo, che
l’industria automobilistica è una importantissima fonte di entrate fiscali.
Il ruolo fondamentale che, come si è
visto, il settore automobilistico riveste
nell’economia europea implica necessariamente una considerevole interazione con molti altri aspetti della società europea e con le politiche europee
con le quali si trova necessariamente a
doversi confrontare. In questa prospettiva entra in gioco l’aspetto del rapporto con le regole comunitarie che, poste
a garanzia degli interessi generali, possono a volte costituire un elemento di
svantaggio per le case costruttrici in
quanto impediscono i benefici derivanti da economie di scala. A ciò si ag-

giunga come il rispetto dei requisiti
prescritti da norme e/o regolamenti
possa in molti casi assorbire risorse da
destinare alla ricerca e all’innovazione
tecnologica influendo sul prezzo finale
dei prodotti. In generale si può affermare, quindi, che il complesso delle regole poste dall’UE rappresenta uno dei
fattori in grado di influire maggiormente sulla competitività. Tuttavia
l’impatto dei singoli regolamenti sulla
competitività non è così diretto: può essere positivo se porta a rafforzare la
competizione e l’innovazione richiesta
dal mercato; può essere negativo se
propone percorsi di innovazione non in
grado di rispondere alle effettive esigenze della domanda. L’introduzione di
nuove regole, almeno sulle prime, viene
generalmente associata a costi addizionali e incontra, spesso, forti resistenze.
Proprio per la caratteristica di essere in grado di toccare molteplici aspetti vitali della società e dell’economia
europee, il settore è interessato da importanti politiche di riforma. Si tratta
di misure recentemente adottate o iniziative ancora in discussione di cui è
interessante fare una breve disamina
alla luce delle sopra accennate considerazioni sul rapporto tra regole e competitività; rapporto le cui oscillazioni
toccano, come si intuisce, gli interessi
di tutti i consumatori.
La “Block Exemption”. Si tratta del
Regolamento di esenzione per categoria
n. 1400/2002, in vigore dal 1° ottobre
2002 che ha sostituito il precedente Regolamento 1475/95 in vigore dal 1995.
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Il nuovo regolamento è più rigoroso
del precedente nell’impedire pratiche
limitative della concorrenza, ma, al
tempo stesso, più flessibile e meno prescrittivo. Per i costruttori, infatti, non
esiste più la limitazione che li costringeva ad un solo tipo di distribuzione: è
possibile ora scegliere tra un sistema
di distribuzione esclusiva e un sistema
di distribuzione selettiva.
Nel primo caso al concessionario è
attribuito un territorio definito al di
fuori del quale non può cercare attivamente clienti; gli è consentita però la
c.d. vendita passiva (clienti fuori del
proprio territorio che lo contattano) e
gli è consentito vendere a operatori
non autorizzati (rivenditori indipendenti; supermercati dell’auto; operatori Internet; supermercati al dettaglio).
Se, invece, viene scelta la distribuzione selettiva il concessionario può
effettuare vendite attive a tutti gli utilizzatori finali ma non a rivenditori
esterni alla rete ufficiale. A partire dal
1° ottobre 2005 si possono aprire ulteriori punti vendita o consegna in altri
luoghi dell’Unione europea. Nell’ambito di tale sistema il concessionario
può, inoltre, vendere ad intermediari e
agenti di acquisto che agiscono per
conto di un consumatore.
Altra novità per i concessionari è l’eliminazione delle restrizioni che imponevano locali separati, società diverse,
gestione e personale distinti nei casi di
vendita plurimarca. Ora è possibile
vendere più marche nello stesso autosalone: i costruttori possono, però, tu-

telare l’immagine del marchio chiedendo che i veicoli siano esposti in settori distinti per singola marca. Nel caso in cui il costruttore richieda personale di vendita specifico sono a suo carico tutti i relativi costi addizionali.
Scompare l’obbligo, per il concessionario, di fornire riparazione e manutenzione: i servizi post-vendita possono essere subappaltati ad uno o più
riparatori autorizzati che rispondano
ai criteri qualitativi stabiliti dal costruttore. Non c’è più limite di numero
per questi riparatori né il costruttore
potrà più deciderne l’ubicazione.
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio i consumatori potranno scegliere tra tre tipologie di pezzi di ricambio: quelli “originali” forniti dalla
casa costruttrice; quelli sempre “originali” forniti dal produttore di pezzi di
ricambio che appone il proprio logo
insieme a quello del costruttore dell’autoveicolo; quelli “di qualità corrispondente” forniti da un altro produttore che appone solo il proprio logo (in
tal caso occorre comunque che il produttore certifichi che la qualità è equivalente a quella dei componenti utilizzati per l’assemblaggio).
Non è facile ancora fare il punto sugli effetti del nuovo regolamento, intervenuto, peraltro, in un settore molto
complesso. Si può dire che sicuramente la Block Exemption ha fatto registrare i primi effetti rilevanti, anche se
per ora l’impatto maggiore si colloca
all’interno del sistema e interessa marginalmente il consumatore che co-
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munque vede una tendenza ad una sostanziale stabilità e convergenza dei
prezzi all’interno dell’UE con un incremento, nella prima metà del 2006, rispetto all’anno precedente, dello 0,8%
nell’Europa dei 25 e dell’1,4% nella zona Euro (a fronte di un’inflazione generale del 2,5%).
Nel nuovo sistema che si sta delineando le case costruttrici conservano
il pieno controllo della situazione. La
maggior parte di esse ha scelto la distribuzione selettiva e ciò non consente a nuovi soggetti di inserirsi nella
vendita senza il loro gradimento.
Gli effetti più immediati si sono verificati nella rete di vendita: si è registrato, infatti, un calo del numero dei
concessionari. Va detto, tuttavia, che il
processo di ridimensionamento delle
reti era iniziato da alcuni anni e le
nuove regole europee non hanno fatto
altro che accelerarlo.
La forte competizione che sta caratterizzando il mondo dell’auto spinge le
case ad aumentare gli investimenti per
proporre sempre nuovi modelli, a
rafforzare le strutture organizzative e a
ricorrere a campagne di marketing
sempre più aggressive. Tutto questo
comporta la riduzione dei margini unitari delle reti e quindi la spinta, per i
concessionari, a vendere più auto. In
questo meccanismo, stante anche un
mercato che cresce poco, risiede la ragione della riduzione del numero dei
concessionari.
Per quanto riguarda il mercato dei
ricambi la liberalizzazione ha fatto re-

gistrare una tendenza positiva per i
consumatori: quasi tutti i costruttori
di auto hanno ridotto i prezzi dei ricambi ai concessionari né va dimenticata la possibilità delle officine, anche
quelle delle reti ufficiali di assistenza,
di acquistare i ricambi originali direttamente dai produttori dei componenti. Non è un cambiamento di poco conto se si pensa che per le case costruttrici il settore dei ricambi vale il 40%
del fatturato e il 70% del margine
La proposta di Direttiva “Design
Protection” (di modifica della Direttiva 98/71/CE), mira alla completa liberalizzazione del mercato secondario
dei pezzi di ricambio, attraverso l’introduzione della c.d. clausola di riparazione, la quale esclude dal regime di protezione giuridica dei modelli quei componenti (denominati “must match”)
che sono indispensabili per ripristinare
la funzione o l’aspetto originario di un
prodotto (paraurti, cofani, porte, fari,
parabrezza, ecc). Il provvedimento in
esame riveste particolare rilievo in riferimento alla produzione e alla commercializzazione dei pezzi di ricambio
visibili degli autoveicoli, per cui è seguito con grande interesse sia da assicuratori sia da automobilisti sia dall’industria automobilistica, soprattutto in
quegli Stati membri come l’Austria, la
Francia, la Germania, la Grecia, il Portogallo e i Paesi nordici ove vige ancora un regime protezionistico1. Recentemente sono state avanzate delle richieste di ritiro della proposta di direttiva in attesa della pubblicazione di

1) In Italia, (come in Belgio,
Ungheria, Irlanda Lettonia,
Lussemburgo, Paesi Bassi,
Spagna e Regno Unito) esiste
una clausola applicabile alle
riparazioni che consente di
proteggere disegni e modelli
dei prodotti nuovi, lasciando
la possibilità di usare pezzi
alternativi per la riparazione
o la sostituzione.(v. d.lgs n.
95 del 2 febbraio.2001).
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uno studio sulla sicurezza dei pezzi di
ricambio immessi sul mercato secondario da fabbricanti indipendenti.
Collegata indirettamente alla precedente, nell’ambito della proposta di
Direttiva EURO5 (COM/2005/683 del
21.12.2005 di modifica della direttiva
72/306/CEE) sulle emissioni dei veicoli privati, è in discussione l’inserimento della clausola sul “libero accesso alle informazioni tecniche”, con l’obiettivo di aumentare la competizione nel
mercato dei servizi post vendita: il Regolamento Euro 5 e le clausole di riparabilità darebbero, infatti, agli automobilisti la libertà di scegliere l’assistenza post-vendita per il loro veicolo,
senza necessariamente fare affidamento esclusivamente alla casa costruttrice automobilistica per la fornitura di pezzi di ricambio e per i servizi di riparazione. In questa prospettiva, le disposizioni ‘Euro 5’ sui servizi
post vendita sono complementari al
Regolamento Block Exemption. Quest’ultimo delinea i principi generali,
mentre il Regolamento ‘Euro 5’ lo
adatta a requisiti tecnici specifici fornendo determinati standard.
La proposta di Direttiva “Passenger Car Taxation” (COM/2005/261
presentata il 5 luglio 2005) prevede la
ristrutturazione dei sistemi di tassazione delle autovetture negli Stati
Membri. Gli obiettivi che la Commissione si è prefissata prevedono un miglioramento del funzionamento del
mercato interno (più competitività e
più concorrenza) e l’introduzione di

meccanismi di tassazione delle autovetture più direttamente connessi alle
emissioni di biossido di carbonio (non
è invece prevista una forma di armonizzazione delle aliquote fiscali).
La proposta prevede una serie di
puntuali misure rispetto alle quali gli
Stati Membri sembrano aver già raggiunto un certo accordo: 1) graduale
soppressione della tassa di immatricolazione entro il 2016 (accompagnata da un incremento della tassa di circolazione, dato che la direttiva deve
garantire lo stesso gettito fiscale complessivo per gli Stati); 2) previsione di
un sistema di rimborsi (della tassa di
immatricolazione e della tassa di circolazione) al fine di evitare la doppia
tassazione per i veicoli già immatricolati in uno Stato membro ed esportati
o trasferiti permanentemente in un altro Stato Membro; 3) introduzione
graduale di un elemento di CO2 nella
base imponibile della tassa di immatricolazione e della tassa annuale di
circolazione (differenziazione della
tassa in base al numero di grammi di
biossido di carbonio emessi per chilometro) secondo il principio del “chi
più inquina, più paga”: entro il 2008 il
25% del gettito fiscale dovrebbe derivare da forme di fiscalità collegate alle emissioni di CO2, con un aumento
al 50% a partire dal 2010.
Su questa proposta la Commissione, dopo aver condotto specifici studi
di settore, ha già avviato la consultazione con le parti interessate, trovando ampio consenso sia nell’impresa
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automobilistica (ACEA e JAMA), sia
nelle associazioni di rappresentanza
degli automobilisti (FIA): è presumibile, pertanto, che la proposta complessiva della Commissione trovi pieno accoglimento2.
Il progressivo affermarsi a livello
europeo di norme antinquinamento
ha consentito la realizzazione di importanti progressi nel campo dei veicoli a motore e della qualità dei carburanti. Chiaramente, le maggiori
prestazioni dei più recenti veicoli in
termini di minor consumo di carburante si traducono in forme di risparmio per gli automobilisti.
La Commissione Europea ha siglato Accordi ufficiali con l’industria
automobilistica europea nel 1999
(Associazione dei costruttori europei
di autoveicoli - ACEA3), giapponese
nel 2000 (Associazione dei costruttori
giapponesi di autoveicoli - JAMA4) e
coreana nel 2000 (Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli - KAMA5). Le industrie con i tre Accordi,
equivalenti fra loro, si sono impegnate
a conseguire l’obiettivo per le emissioni medie di CO2 delle autovetture nuove in commercio nell’Unione europea,
di 140 gCO2/km, da conseguire entro
il 2009 per la JAMA e la KAMA ed entro il 2008 per l’ACEA. Obiettivo intermedio per la ACEA, era di raggiungere, nel 2003, un valore emissivo
compreso tra 165 e 170 gCO2/km; per
la JAMA; l’obiettivo intermedio al
2003 era compreso tra 165 e 175
gCO2/km; per la KAMA, l’obiettivo era

di raggiungere, nel 2004, un valore
compreso tra 165 e 170 gCO2/km.
Le industrie hanno concordato di
rivedere la possibilità di un ulteriore
perfezionamento dei livelli di consumo di carburante in vista dell’obiettivo di 120g CO2/Km da raggiungere
entro il 2012. Dalla Comunicazione
della Commissione al Consiglio e al
Parlamento Europeo “Attuazione della strategia comunitaria per ridurre
le emissioni di CO2 delle autovetture:
Quinta relazione annuale sull’efficacia della strategia” del 22 giugno
2005, emerge che le case automobilistiche europee nel 2003 hanno pienamente perseguito l’obiettivo intermedio, con livelli emissivi medi delle
autovetture, inferiori a quelli raggiunti dai costruttori asiatici (ACEA:
163 g CO2/Km; JAMA: 172 g
CO2/Km; KAMA: 179 g CO2/Km). Nel
lungo periodo, rispetto al 1995, le
emissioni specifiche medie di CO2 si
sono ridotte dell’11, 9% per ACEA,
del 12,2 % per JAMA, e del 9,1% per
KAMA. Con riferimento all’Italia,
inoltre, è importante segnalare il
Protocollo d’Intesa siglato nell’Aprile
1997 tra Fiat Auto e Ministero dell'Ambiente per la riduzione del 20%,
entro il 2005, del consumo medio
delle vetture prodotte, e con l’obiettivo al 2010, del limite di 5,5 l per 100
km (pari a 18 km di percorrenza per
litro). Oggi l’industria nazionale dichiara di essere allineata con l’obiettivo prefissato al 2005.

2) Il 21.06.2006 la Commissione economica e monetaria
del Parlamento Europeo ha
approvato il progetto di Direttiva.
3) Costruttori europei di automobili aderenti all’ACEA:
BMW AG, DaimlerChrysler
AG, Fiat S.p.A., Ford of Europe Inc., General Motors
Europe AG, Dr. Ing. H.c.F.
Porsche AG, PSA Peugeot Citroën, Renault SA, Volkswagen AG, AB Volvo.
4) Costruttori giapponesi di
automobili aderenti alla JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy
Industries (Subaru), Honda,
Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota.
5) Costruttori coreani di automobili aderenti alla KAMA:
Daewoo Motor Co. Ltd.,
Hyundai Motor Company,
Kia Motors Corporation.
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5.2 Le politiche di riforma nel
settore assicurativo

6) L’Articolo 138 contiene
anche una rivisitazione della
nozione di danno Biologico.
La vecchia definizione contenuta nella legge 57 del 2001
era, infatti, stata superata da
numerose sentenze che ne
avevano ampliato la portata
iniziale. Secondo il nuovo
codice delle assicurazioni per
danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica
della persona suscettibile di
accertamento medico legale
che esplica un’incidenza sull’attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da alcune
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
7) La norma in esame stabilisce che la richiesta di risarcimento debba essere redatta
secondo le modalità stabilite
dall’articolo 148, che a sua
volta opera un rinvio a favore dell’art. 143. Il fine della
norma è quello di evitare la
fase giudiziale concludendo
il procedimento in quella
stragiudiziale. Vincoli così
stringenti, adottati anche in
opposizione ad una giurisprudenza consolidata che
aveva ammesso il ricorso anche nel caso in cui la richiesta non avesse rispettato i
vincoli di forma e di sostanza
richiesti dalla legge, sono il
segno di una scelta attraverso la quale il legislatore ha
preferito in parte sacrificare
alcuni principi legati al diritto di difesa con l’intento di
determinare, in tal modo,
una riduzione della spesa legati ai costi di gestione della
pratica, compresi quelli relativi alle spesi giudiziarie.
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Nell’ultimo anno, il comparto assicurativo, è stato oggetto di significativi
interventi normativi che hanno introdotto importanti elementi di novità nel
sistema. In particolare, si fa riferimento alla disciplina dettata con l’emanazione del Codice delle Assicurazioni
che ha introdotto in Italia l’indennizzo
diretto e alle modifiche apportate all’Ordinamento vigente dal D.L. 223/06,
meglio conosciuto come “Decreto Bersani”.
Con l’obiettivo di restituire organicità alla materia assicurativa, anche attraverso un adeguamento alle evoluzioni del mercato, e al tempo stesso con
l’intento di regolare le norme nell’ottica
di un contenimento delle tariffe, il legislatore ha emanato un codice dedicato
esclusivamente alla disciplina assicurativa (D.lgs. 7 settembre 2005, n° 209)
con il quale, pur riprendendo gran parte della disposizioni esistenti contenute
per lo più nella legge 990/69, ha introdotto alcune importanti novità soprattutto con riferimento alle disposizioni
relative al risarcimento del danno.
Una delle principali innovazioni riguarda l’elaborazione di un’unica tabella nazionale per la quantificazione
del danno biologico di non lieve entità
prevista dall’art. 1386. In base al disposto della norma in esame, i criteri di
quantificazione del danno dovrebbero
portare a risarcimenti uniformi su tutto il territorio nazionale, riducendo da

un lato le differenze fra le varie regioni
e consentendo, per altro verso, una
maggiore omogeneizzazione del rischio, la quale, a sua volta, potrebbe
portare ad una riduzione del costo delle polizze.
Al fine di limitare il contenzioso e i
conseguenti costi connessi all’amministrazione della giustizia ordinaria, il
legislatore ha subordinato la proposizione della domanda giudiziale di risarcimento ad alcune formalità, stabilendo che la stessa non possa essere
presentata prima che siano trascorsi
60 giorni (90, nelle ipotesi di danno alla persona) decorrenti da quello in cui
il danneggiato abbia inoltrato richiesta
formale di risarcimento rivolta all’impresa di assicurazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento7.
Sempre nell’ottica di una maggiore
semplificazione, con l’intento di agevolare le procedure di risarcimento, l’art.
141 del codice delle Assicurazioni ha
introdotto una procedura speciale per
la liquidazione del danno del terzo
danneggiato. Tale procedura, prescindendo da ogni valutazione relativa ad
eventuali responsabilità (salva la successiva regolazione fra imprese), attribuisce alla compagnia del veicolo sul
quale era a bordo il danneggiato la
competenza alla liquidazione del danno, nonché quella della gestione della
fase stragiudiziale e di quella giudiziale, ferma restando la facoltà della compagnia responsabile di intervenire in
giudizio.
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Fra le diverse novità, introdotte dal
nuovo Codice delle Assicurazioni, forse la più importante è, tuttavia, quella
relativa al risarcimento diretto. La materia è disciplinata nel codice agli articoli 149 e 150 e trova applicazione soltanto per i sinistri con soli danni ai veicoli o con danni alle persone di lieve
entità8. In base al nuovo disposto dell’art. 149, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato
il contratto relativo al veicolo utilizzato e non più all’impresa del soggetto
responsabile del sinistro9.
La procedura si apre con la richiesta di risarcimento, rispetto alla quale
l’impresa di assicurazione è obbligata
a formulare un’offerta al danneggiato
non responsabile e a liquidare allo
stesso la somma, per conto dell’impresa del veicolo responsabile (è fatta salva la successiva regolazione dei rapporti fra imprese).
Nel caso in cui il soggetto danneggiato accetti l’offerta dell’impresa assicurativa, quest’ultima è tenuta a liquidare le somme nel termine di 15 giorni
e il danneggiato dovrà rilasciare quietanza liberatoria nei confronti del responsabile e della sua impresa assicurativa. Qualora il danneggiato non accetti l’offerta della sua compagnia assicurativa, la stessa dovrà comunque
procedere alla liquidazione. In tal caso
la somma corrisposta, tuttavia, sarà
imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno10.
Definiti i principi generali, il Codi-

ce della assicurazioni ha rinviato la
normativa di esecuzione ad un Decreto del Presidente della Repubblica (il
D.P.R. 254 del 2006), il quale, oltre a
stabilire la data di entrata in vigore
del sistema (1° gennaio 2007), ha definito alcuni aspetti di dettaglio11, fra i
quali il più importante riguarda i
principi sulla cooperazione di imprese, principi che risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell’intera riforma.
Con l’introduzione della procedura
di indennizzo diretto, infatti, il legislatore ha cercato di creare un sistema che potesse portare ad una riduzione dei costi sostenuti per l’assicurazione dei veicoli attraverso l’introduzione di disposizioni che riportassero l’intera procedura di risarcimento all’interno dei rapporti esistenti fra
l’utente e la sua compagnia assicurativa. L’intento è stato quello di creare
un meccanismo in cui, in ragione del
vincolo di fiducia esistente fra assicuratore e assicurato, si potesse ridurre
considerevolmente il contenzioso con
i suoi costi spesso sproporzionati alla
materia del contendere e in cui, a
fronte di risarcimenti più contenuti,
liquidati in tale misura in base ad un
accordo ex-ante fra assicuratore e assicurato, il titolare della polizza potesse ottenere tariffe più basse. Si voleva concedere al titolare della polizza
la possibilità di accettare un indennizzo forfetario per la liquidazione
dei danni della sua autovettura in
cambio di una tariffa ridotta.

8) In tal modo è esclusa la risarcibilità attraverso il meccanismo in esame dei danni
alla persona di grave entità.
La procedura non si applica,
inoltre, ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento
del danno subito dal terzo
trasportato come disciplinato dall’Art. 141.
9) La procedura di risarcimento riguarda i danni del
veicolo, nonché quelli riportati dalle cose trasportate di
proprietà dell’assicurato o del
conducente. Essa, come
emerso, si applica anche al
danno alla persona di lieve
entità.
10) L’art. 149 prevede che in
caso di motivi che impediscono il risarcimento diretto
ovvero nel caso di mancata
comunicazione di offerta o di
diniego di offerta entro i termini stabiliti dal codice, il
danneggiato possa proporre
l’azione diretta nei soli confronti della proprio impresa
di assicurazione, salva comunque la facoltà concessa
all’impresa responsabile di
intervenire in giudizio ed
estromettere, l’altra impresa
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
11) Le norme di dettaglio riguardano: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità della parti per la
definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le
modalità di presentazione
della denuncia di sinistro e
gli adempimenti necessari
per il risarcimento del danno,
i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori, c)i principi per la cooperazione fra imprese.
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12) In Francia l’introduzione
di un sistema fondato su
rimborsi predefiniti ha portato ad una consistente riduzione del totale della spesa
per risarcimenti.
13) Sul punto esiste un vivace dibattito fra l’ANIA che
sottolinea l’importanza di
scambi continui proprio nell’ottica di un abbassamento
delle tariffe e l’AGCM, che, invece, evidenzia i possibili rischi alla concorrenza esistenti in un sistema caratterizzato da un continuo scambio
di informazioni fra imprese e
ritiene che tali scambi debbano essere il più possibile limitati.

CARISSIMA AUTO 116

Al tempo stesso, tuttavia, si è ritenuto necessario introdurre, fra le
diverse compagnie, meccanismi di
compensazione, che rispondessero all’esigenza di trasferire l’onere della liquidazione sull’assicurazione del soggetto responsabile del sinistro, incentivando in tal modo condotte più responsabili. A tal fine, in base al disposto di
cui all’art. 13 del Decreto 254, le imprese di assicurazione dovranno stipulare
fra loro una convenzione per la regolazione contabile dei rapporti economici.
Tale convenzione dovrà prevedere una
stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Con riferimento ai
danni alla persona le compensazioni
potranno avvenire anche sulla base di
meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa
che ha risarcito il danno, con riferimento ai danni a cose i risarcimenti, invece,
dovranno avvenire sulla base di costi
medi che potranno essere differenziati
per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre.
La previsione di meccanismi di risarcimento forfetari sembra un ottimo
strumento per stimolare un attento
controllo sulle somme liquidate dalle
compagnie assicurative. Le stesse, infatti, potendo contare su un rimborso
predefinito, avranno il massimo incentivo a contenere i costi del risarcimento12. Viceversa, qualora l’impresa del
danneggiato avesse saputo di poter ottenere dall’impresa del responsabile
l’intero pagamento delle somme liquidate al suo assicurato, non avrebbe

avuto nessun incentivo a limitare l’entità del risarcimento. Anzi, volendo fidelizzare il cliente sarebbe stata incentivata ad abbondare nella determinazione delle somme da liquidare. A livello generale, tale fenomeno avrebbe potuto portare ad un’esplosione dei risarcimenti e quindi ad un aumento generalizzato delle tariffe.
Risulta evidente come, per il conseguimento degli obiettivi legislativi di
abbassamento e/o contenimento delle
tariffe, sia indispensabile la costituzione di rapporti di fiducia fra le imprese.
Al tempo stesso, tuttavia, sarà ancora
più importante il ruolo del regolatore,
il quale dovrà evitare che l’intensificazione dei rapporti e degli scambi di
informazioni, necessari per il corretto
espletamento delle procedure di compensazione, non riduca ulteriormente
la competitività del mercato13.
Risolto il rischio di una mancanza
di controllo nella liquidazione dei risarcimenti, la riforma in esame potrebbe risolvere numerose lacune del sistema vigente, incentivando condotte più
responsabili da parte degli utenti e riducendo, in tal modo, il numero delle
frodi. Inoltre, il sistema avrebbe il vantaggio di rendere il cliente più sensibile
alla qualità del servizio erogato in fase
di liquidazione. In tal modo, la compagnia assicurativa sarebbe incentivata
ad agire celermente e con correttezza
al fine di mantenere un buon rapporto
con il cliente. Con riferimento all’assicuratore, inoltre, risulta evidente come
lo stesso avrebbe la possibilità di stipu-
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lare contratti perfettamente adattati alle esigenze del cliente con una conseguente riduzione dei costi superflui.
Restano, infine, da analizzare gli
aspetti relativi al contenzioso laddove
l’esigenza di celerità non dovrà compromettere in misura eccessiva il diritto di difesa14. In tal senso anche l’obbligo di ricorrere a procedure arbitrali
potrebbe rivelarsi una soluzione praticabile per limitare i costi del contenzioso giudiziario.
Il settore della distribuzione
Anche le compagnie assicurative,
dal canto loro, si stanno riorganizzando al fine di aumentare la competitività del settore e di conseguenza riuscire ad abbassare i prezzi dei premi.
In particolare è il settore delle distribuzione ad essere oggetto di particolare attenzione.
Nel settore della distribuzione, il peso di canali di vendita innovativi, all’interno dell’offerta delle polizze nel ramo
RC auto, risulta ancora oggi piuttosto
contenuto. Nonostante gli sforzi di alcune compagnie (soprattutto le più piccole) di collocare le loro polizze attraverso canali di vendita diretti (internet), gran parte della distribuzione avviene ancora tramite canali tradizionali, fra cui il più importante è quello
agenziale. Come emerge, infatti, dalla
tabella 5.1, prendendo in esame l’intero
comparto del ramo danni, oltre l’87 %
delle polizze è venduto attraverso il lavoro di agenti dislocati all’interno del
territorio nazionale.

Tabella 5.1

CANALI DISTRIBUTIVI RAMI DANNI (2005)
CANALI DISTRIBUTIVI RAMI DANNI
Canale Agenziale
Broker
Vendita diretta
Sportelli bancari
Fonte: ANIA.

QUOTA
87,10%
7,60%
3,90%
1,40%

L’organizzazione e la natura di tali
agenzie, che rappresentavano fino ad
oggi singole compagnie assicurative,
sono state oggetto di importanti riforme che hanno profondamente modificato il settore della distribuzione nel
mercato assicurativo. La norma di
modifica è il D.L. 223/2006 meglio conosciuto come Decreto Bersani (convertito con Legge n. 248 del 4 agosto
2006) il quale, in conformità al principio comunitario sulla concorrenza e
in osservanza alle regole sancite dagli
articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, a pena di
nullità (ex art. 1418 c.c.), ha imposto
alle compagnie assicurative e ai loro
agenti di vendita il divieto di stipulare
nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva o di imposizione di
prezzi minimi o di sconti massimi per
l’offerta dei loro prodotti15. Tale norma, concedendo alle singole agenzie la
possibilità di offrire differenti soluzioni ai loro clienti ha profondamente
modificato l’attuale assetto del mercato con prevedibili effetti sul livello di
concorrenza esistente.
Le imprese assicurative, attraverso
la voce dell’ANIA, si sono dimostrate
nettamente contrarie alle riforme con-

14) A tal fine risulterà fondamentale valutare in concreto
la chiarezza della disciplina
di dettaglio e la sua capacità
di dirimere in maniera incontestabile tutti i conflitti
interpretativi.
15) Si considerano valide le
clausole stipulate prima dell’entrata in vigore del Decreto
in esame fino alla loro scadenza naturale che, in ogni
caso, non può avvenire oltre
il 1 gennaio 2008.
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16) L’ampiezza della forchetta esistente fra il premio minimo e quello massimo di
ogni singola polizza, riportate nel paragrafo 2.2 evidenziano i termini del problema.
17) Dal 1994 al 1999 il numero medio di tariffe per impresa
si è quadruplicato. Elaborazioni ACI su fonte A.G.C.M.
Provvedimento 1377 RC Auto
del 28/07/2000, pag. 15
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tenute nel decreto. In una lettera aperta, inviata dal Presidente dell’associazione al Governo del 21 Luglio 2006,
l’ANIA ha espresso qualche perplessità
circa il provvedimento che rischia di
determinare un effetto inverso rispetto
a quello auspicato provocando un aumento delle tariffe. Secondo l’ANIA,
“per difendere o acquisire quote di
mercato, le compagnie saranno costrette a competere sul terreno di chi offre
commissioni più alte agli agenti” con
successiva rivalsa del prezzo sui clienti.
In realtà, la posizione dell’ANIA non
tiene in debita considerazione l’attuale
assetto del mercato. Le diverse agenzie
monomandatarie presenti sul territorio, in ragione del vincolo di esclusività
che li lega alla propria compagnia assicurativa e del rapporto di fiducia riservato loro da clienti meno attenti al confronto dei prezzi, hanno, in alcuni casi
portato al rinnovo o alla stipula di polizze con tariffe notevolmente più elevate rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato determinando l’esistenza di significative differenze di costo dei premi anche a fronte di prodotti con caratteristiche del tutto omogenee16. Tale circostanza è ulteriormente
aggravata da un ulteriore fattore evidenziato dall’A.G.C.M. nell’indagine
conoscitiva sul settore dell’assicurazione autoveicoli dell’aprile 2003, secondo
cui l’attuale organizzazione del mercato rappresenta una barriera all’ingresso
dei nuovi operatori che non dispongono di una propria rete di vendita.
In un settore in cui oltre l’87% delle

polizze è stipulata attraverso l’intermediazione delle agenzie, operatori con
tariffe più competitive non avrebbero
la possibilità di raggiungere potenziali
clienti che in presenza di distributori
multimarca potrebbero invece essere
informati su offerte più competitive. Il
ruolo degli intermediari potrebbe, inoltre, aumentare il livello di trasparenza
del mercato. Con la liberalizzazione,
infatti, la personalizzazione delle tariffe si è progressivamente affinata, determinando un aumento del numero di
opzioni tariffarie17 il quale, tuttavia, ha
reso più complesso il confronto fra le
offerte praticate da compagnie di marca diversa. In tale contesto il ruolo di
intermediari specializzati potrebbe aumentare il livello di trasparenza del
mercato.
Nonostante i vantaggi attesi dalla
riforma introdotta con il Decreto Bersani, i dubbi sollevati dall’ANIA non risultano, tuttavia, del tutto privi di fondamento. In particolare, il rischio che
le compagnie assicurative possano offrire alle diverse agenzie commissioni
più consistenti per fidelizzare i loro
prodotti appare del tutto verosimile. La
soluzione al problema potrebbe essere
rappresentata da un divieto imposto alle compagnie assicurative di riconoscere commissioni alle singole agenzie, le
quali, a questo punto, sarebbero costrette a guadagnare soltanto dai singoli utenti. In tal modo verrebbe escluso
il rischio evidenziato dall’ANIA. Le imprese di assicurazione infatti, per rendere attrattivi i loro prodotti, non po-

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 119

LE POLITICHE DI RIFORMA E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE

trebbero offrire commissioni più elevate agli agenti, ma sarebbero costrette a
offrire servizi di qualità a prezzi competitivi con evidenti vantaggi in termini
di concorrenza.
5.3 Il sistema distributivo
dei carburanti
Storicamente l’Italia è stata caratterizzata dalla presenza di monopoli statali in settori importanti per l’economia
nazionale, come in quello energetico.
Nel corso degli anni, il settore della
distribuzione carburanti è stato interessato da diversi provvedimenti, finalizzati a favorire la liberalizzazione del
mercato, il passaggio delle competenze
agli Enti locali, il rimodernamento della rete, la diversificazione dei servizi e
prodotti offerti, nella speranza di generare una sistema più efficiente e prezzi
alla pompa più contenuti.
Tra i vari provvedimenti, emanati
dal Governo centrale e dagli Enti locali, occorre citare il Decreto legislativo
del 1998, n. 3218, il quale ha riformato
la disciplina del settore in maniera significativa, accelerando il processo di
liberalizzazione e segnando il passaggio, con riferimento all’installazione e
all’esercizio di impianti di distribuzione carburanti, da un regime di concessione a quello di semplici autorizzazioni, rilasciate dal sindaco del Comune in
cui viene esercitata l’attività. Al fine di
armonizzare la rete italiana alla media
europea (in termini di erogato medio
per impianto e prezzi alla pompa), il

Decreto prevedeva la chiusura di un
certo numero di impianti.
Nel 2001, il Decreto Marzano19 ha
definito alcune linee guida, destinate
alle Amministrazioni regionali20, con
l’obiettivo di assicurare la qualità e l’efficienza del servizio, il contenimento
dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo carburanti. Gli attori coinvolti, in particolare Comuni e Regioni, pur avendo un
ruolo chiave nell’ammodernamento
della rete, tuttavia hanno fornito un
contributo non sempre adeguato.
Le grandi compagnie petrolifere, parallelamente, hanno adottato nel 2001
un Piano volontario che, autorizzato
dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato e volto a coadiuvare il
Piano nazionale contenuto nel Decreto
Marzano, si è concluso nel 2004 con la
chiusura di circa 1.800 impianti di proprietà di tali compagnie, a fronte della
previsione di chiusura di 3.000 impianti (1.800 sociali, 900 convenzionati, 300
pompe bianche).
Nel corso del 2004, l’Autorità, pur
evidenziando una maggiore apertura
del mercato, ha segnalato la presenza
di numerose barriere all’entrata, soprattutto di tipo normativo, che ancora
ostacolano effettivamente la concorrenza. L’intricato sistema di leggi nazionali e regionali, allungando i tempi
delle decisioni per il rilascio delle autorizzazioni, non ha condotto ad una effettiva apertura del mercato e all’ingresso di nuovi operatori. A distanza di

18) Decreto legislativo dell’11
febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti,
a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c ), della legge
15 marzo 1997, n. 59”.
19) Decreto Ministeriale del
31 ottobre 2001 “Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti”.
20) A seguito della riforma
costituzionale del 2001, le
Regioni sono infatti divenute
titolari della materia.
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5 anni dal Decreto Marzano, che prevedeva l’adozione di Piani regionali entro
6 mesi dall’adozione del Piano nazionale, non ancora tutte le Regioni hanno
provveduto ad emanare le norme per la
razionalizzazione e l’ammodernamento della rete di distribuzione.
La struttura del mercato italiano rimane pertanto caratterizzata dalla presenza di pochi grandi operatori: 9 compagnie petrolifere detengono oltre
21.000 impianti, corrispondenti al 95%
del totale. Leader storico del settore è
l’AGIP che, possedendo il 19% dei punti vendita in Italia, contribuisce al 30%
delle vendite di prodotti petroliferi nel
mercato interno.
I restanti 1.066 impianti, cosiddette
“pompe bianche”, si riferiscono ad operatori privati indipendenti che non
espongono il marchio di alcuna delle

grosse compagnie petrolifere. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento
di tali punti vendita, fenomeno che
spesso sfugge alle Amministrazioni regionali21.
Questa evoluzione non sembra essere stata presa in considerazione dalla
Commissione europea che ha avviato
nei confronti dell’Italia una procedura
d’infrazione, nell’ottobre 2005, per la
presunta violazione della libertà di stabilimento.
In questi ultimi anni, la rete di distribuzione carburanti italiana ha riportato dei miglioramenti (è diminuito
il numero degli impianti, è aumentato
l’erogato medio, sono stati ampliati i
servizi), tuttavia risulta ancora lontana
dagli standard europei e presenta margini di distribuzione22 più elevati rispetto alla media europea.

Tabella 5.2

RUOLO DEI MAGGIORI OPERATORI PETROLIFERI IN ITALIA AL 1 GENNAIO 2005
Operatori
21) Il Decreto legislativo 32
del 1998 prevede la realizzazione di un monitoraggio annuale da parte delle Regioni,
allo scopo di predisporre efficacemente i piani regionali di
ammodernamento della rete.
Tuttavia l’effettuazione di tale
monitoraggio continua ad
incontrare difficoltà in alcune Regioni.
22) Il margine di distribuzione è dato dalla differenza
tra il prezzo dei carburanti, al
netto delle tasse, rilevato dal
Ministero dello sviluppo economico e le corrispondenti
quotazioni Platt’s.
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Numero punti
vendita carburanti

Punti vendita
in percentuale

Contributo % alle vendite
nel mercato interno di tutti
i prodotti petroliferi
30
12
8
8
7
5
4
4
3
19
100

Eni Div. R&M (marchio Agip)
4.329
19
Esso
2.898
13
12
2.628
KPI
Tamoil
2.197
10
Erg
1.969
9
Total
1.406
6
Api
1.638
7
Shell
1.354
6
13
IP 1
2.915
5
Altri 2
1.066
Totale
22.400
100
1) A settembre 2005 IP è confluita in API.
2) Comprende gli operatori con un contributo singolo non superiore al 3,0% (globalmente 12,4%) e gli importatori diretti/consumatori di olio combustibile (6,6%)
Fonte: Unione Petrolifera “Staffetta Quotidiana” 23 giugno 2006.
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Tabella 5.3

COMPONENTI PREZZO DELLA BENZINA NEI PAESI EUROPEI. MEDIA 2001-2005 (%)*
Paesi
Costo prodotto finito
25,5
Austria
Belgio
22,6
Danimarca
21,3
Finlandia
21,2
Francia
22,2
21,5
Germania
Grecia
30,1
Irlanda
25,9
Italia
21,5
Lussemburgo
27,9
Olanda
19,7
Portogallo
23,8
19,8
Regno Unito
Spagna
27,7
Svezia
22,4
Media UE 15
23,2
* Nel 2005 sono compresi i mesi da gennaio ad ottobre.
Fonte: FICISC – ANISA Confcommercio – novembre 2005.

Margine di distribuzione
12,6
9,7
10,3
9,1
7,1
7,4
16,3
12,7
12,2
14,0
11,6
13,8
6,8
12,4
9,4
10,8

Fiscalità
61,8
67,6
68,4
69,7
70,7
71,1
53,6
61,3
66,3
58,1
68,7
62,3
73,4
59,9
68,1
66,1

Totale
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tabella 5.4

COMPONENTI PREZZO DEL GASOLIO AUTO. MEDIA 2001-2005 (%)*
Paesi
Costo prodotto finito
32,0
Austria
30,8
Belgio
28,1
Danimarca
Finlandia
29,4
28,9
Francia
Germania
27,2
Grecia
35,9
29,1
Irlanda
Italia
27,2
Lussemburgo
35,8
28,8
Olanda
34,8
Portogallo
Regno Unito
20,1
33,9
Spagna
Svezia
27,6
Media UE 15
29,4
* Nel 2005 sono compresi i mesi da gennaio ad ottobre.
Fonte: FICISC – ANISA Confcommercio – novembre 2005.

Margine di distribuzione
13,6
12,2
10,5
13,6
8,1
9,0
13,4
14,7
13,0
14,5
13,9
12,8
7,3
13,2
12,5
11,9

Fiscalità
54,4
56,9
61,4
57,0
63,1
63,7
50,6
56,1
59,8
49,7
57,4
52,4
72,6
53,0
59,9
58,6

Totale
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Tabella 5.5

EVOLUZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO. Periodo 1980/2004 (Numero impianti)
Paesi
1980
1990
2000
41.500
24.500
16.227
Francia
Germania
32.000
19.317
16.324
Italia
39.300
31.000
23.900
Regno Unito
35.000
19.465
13.043
Fonte: Elaborazione su dati Unione Petrolifera, FICISC, ANISA, Confcommercio.

Rispetto ai principali paesi europei,
la rete italiana risulta ancora caratterizzata da un elevato numero di punti vendita e da una scarsa presenza del self
service e di attività commerciali non oil.
Sebbene tra il 1980 e il 2004 il numero dei punti vendita è diminuito del
43% (da 39.300 a 22.400 impianti), tale
variazione appare inferiore a quella riportata dai paesi europei che presentano i margini di distribuzione più bassi:
-70,6% nel Regno Unito, -66,7% in

2004
13.835
15.070
22.400
10.300

Variaz. %
-66,7
-52,9
-43,0
-70,6

Francia, -52,9% in Germania.
La capillare presenza dei punti vendita sul territorio nazionale comporta
che l’erogato di benzina e gasolio si distribuisca fra più soggetti, con conseguenze negative sui volumi medi erogati, che pari a 1.652 metri cubi per
impianto, collocano l’Italia tra i livelli
più bassi rispetto ai principali paesi
europei.
Dalla presenza di un elevato numero
di punti vendita in Italia deriva anche

I DATI CARATTERIZZANTI LA RETE DISTRIBUTIVA ITALIANA
70.000 circa gli addetti (gestori e personale dipendente)
22.400 gli impianti di distribuzione
13,4 km2 la media dell’area territoriale servita da un impianto
2.610 la media della popolazione servita per ogni impianto
35,5 miliardi circa i litri di prodotto venduti (benzina + gasolio) nel 2005
24,3 miliardi di euro circa le tasse sui carburanti raccolte nel 2005
50% circa gli automobilisti che preferiscono il servizio rispetto al “fai da te”
da 0,021 a 0,060 euro/litro la gamma degli sconti di prezzo rintracciabili
nella rete
0,134 euro il margine medio per litro di benzina senza piombo1 nel 2005
0,138 euro il margine medio per litro di gasolio auto2 nel 2005
1) Il margine medio sulla benzina è dato dalla differenza tra il prezzo, al netto delle tasse, rilevato dal Ministero dello sviluppo economico, e le quotazioni Platt’s della benzina.
2) Il margine medio sul gasolio auto è dato dalla differenza tra il prezzo, al netto delle tasse, rilevato dal
Ministero dello sviluppo economico, e le quotazioni Platt’s del gasolio.
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Fonte: Elaborazioni su dati Unione Petrolifera, FICISC, ANISA, Confcommercio.
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Tabella 5.6

CARATTERISTICHE DELLE RETI DISTRIBUTIVE IN ALCUNI PAESI UE, AL 1 GENNAIO 2005
Paesi

Numero
impianti

Numero % Impianti
Erogato
Autovetture Popolazione Km2
impianti self service medio complessivo* /impianto /impianto /impianto
self sevice
(metri cubi)
1.999
71
2.266
1.460
2.915
29,8
3.002
84
1.568
1.348
2.923
8,6
2.165
100
1.152
884
2.499
19,9
13.697a
99a
3.078
2.161
4.508
39,3
14.769
98
3.231
3.011
5.475
23,6
4.704
21
1.652
1.517
2.610
13,4
3.553
98
2.634
2.014
4.498
11,5
9.888
96
3.638
2.939
5.829
23,4
2.077
24
2.822
2.258
4.973
58,5

2.815
Austria
Belgio
3.574
2.165
Danimarca
Francia
13.835
15.070
Germania
Italia
22.400
Olanda
3.625
Regno Unito
10.300
Spagna
8.654
*) Benzina e gasolio.
a) Valori al 1 gennaio 2004
Fonte: FICISC – ANISA Confcommercio – novembre 2005.

una minore densità demografica e geografica per impianto, pari a 2.610 abitanti, 1.517 autovetture e 13,4 km2 per
impianto; contro 4.508 abitanti, 2.161
autovetture e 39,3 km2 in Francia;
5.475 abitanti, 3.011 autovetture e 23,6
km2 in Germania; 5.829 abitanti, 2.939
autovetture e 23,4 km2 per impianto nel
Regno Unito.
I margini di distribuzione elevati,
caratterizzanti la realtà italiana, sono
causati non solo da un basso erogato
medio per impianto, ma anche dal fatto che i gestori nazionali spesso non ottengono ricavi da altre attività commerciali (non oil). Nella maggior parte
dei casi i gestori italiani conseguono il
60% degli introiti dalla vendita di carburanti, mentre quelli dei principali
paesi europei ottengono il 60% dei ricavi da attività non oil.
Altro problema riguarda i giorni e
gli orari di apertura dei distributori:

mentre in Italia gli impianti restano
aperti al pubblico 280 giorni all’anno,
nei principali paesi europei sono funzionanti in tutti i 365 giorni23.
I maggiori costi derivano anche dalla scarsa automatizzazione del servizio:
alla data del 1° gennaio 2005, soltanto il
21% degli impianti italiani (pari a 4.704
punti vendita) consente l’acquisto self
service di carburante, mentre in Danimarca, Francia, Germania, Olanda ed
Inghilterra, questo è possibile in quasi
tutti gli impianti. Le associazioni dei
consumatori auspicano un graduale aumento del “fai da te”, in quanto consente un risparmio di prezzo di circa 5 centesimi di euro per ogni litro di carburante erogato. Tuttavia il mercato nazionale non si trova in linea con i paesi
europei presi a riferimento in quanto
una buona parte dei consumatori italiani (circa il 50%) dimostra ancora una
preferenza per il rifornimento servito.

23) Nell’ambito dei provvedimenti regionali sono state
comunque introdotte le prime forme di flessibilità negli
orari di apertura, in modo da
avvicinare la distribuzione
dei carburanti agli altri settori commerciali.
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Il mancato sviluppo della Grande
Distribuzione Organizzata (GDO) rappresenta, infine, un’altra anomalia italiana. Sulla scia delle esperienze estere24, la GDO dovrebbe comportare un
abbassamento del prezzo alla pompa.
Sull’argomento esistono interessi e posizioni contrastanti: da un lato, quelli
delle compagnie petrolifere e dei gestori, dall’altro, quelli dei grandi gruppi
industriali e finanziari favorevoli alla
GDO. La vendita di carburanti nei pressi degli ipermercati è auspicata anche
dalle associazioni dei consumatori, in
quanto vi intravedono possibili riduzioni dei prezzi, senza la necessità di
aspettare la realizzazione di ingenti interventi strutturali sulla rete.
Attualmente si discute pertanto quale sia il modello migliore da perseguire
in Italia.
Una rete capillare, con tipologie differenziate di servizi e prezzi, purché
venga resa più efficiente e moderna, attraverso interventi strutturali e con un
aumento delle attività non oil, oppure
una rete scarna ed essenziale, senza
differenziazione dei servizi, come quella francese?

24) Il modello preso come
punto di riferimento è quello
francese.
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Una struttura della rete meno capillare e con un maggior ricorso al self
service comporta, da una parte, la contrazione dei costi, sia logistici che gestionali, quindi una maggiore efficienza economica che consente la riduzione dei prezzi, dall’altra, determina un
abbassamento della soglia di servizio
sul territorio, una rarefazione della rete nelle aree territoriali marginali,
quindi un aumento dei costi di accesso
al rifornimento. Considerato che, per
attenuare gli incrementi nei prezzi dei
carburanti non si può agire su variabili
internazionali (quotazioni dei prodotti
petroliferi, cambio euro – dollaro) le
possibilità per migliorare la situazione
nazionale sono solo riconducibili ad interventi riguardanti la leva fiscale (ricorso ad un sistema anticiclico della
tassazione) e il margine di distribuzione (razionalizzazione dei costi, modernizzazione della rete e/o sviluppo della
GDO).
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Nota metodologica

STIMA DELLA SPESA TOTALE
ANNUALE PER AUTOVETTURE
(Capitolo 1)
Le spese totali annuali per autovetture sono state suddivise in due sottogruppi: Spese per l’acquisto e Spese per
l’utilizzo.
Le prime sono le spese dovuto al costo di acquisto e di ammortamento
delle vetture, queste ultime suddivise
in Quota ammortamento interessi e
Quota ammortamento capitale. Le seconde sono le spese dovute a tassa automobilistica, premio RCA, carburante, pneumatici e manutenzione-riparazione.
Per ogni anno si è preso in considerazione la classe di autovetture a benzina tra 1.000 e 1.500 cc e la classe di autovetture a gasolio tra 1.500 e 2.000 cc.
All’interno di queste due classi, infatti,
si trova la cilindrata media delle autovetture circolanti a benzina e a gasolio
nei vari anni.
Per tutte le voci di spesa considerate
sono stati estratti i dati di base dall’ar-

chivio relativo ai “Costi chilometrici di
esercizio delle autovetture”, tranne che
per la voce assicurazione RCA: si è ritenuto più opportuno, infatti, considerare come classe di merito media la 9, così come risulta dagli studi ISVAP e non
la 14 (classe di ingresso), presa a riferimento nei costi chilometrici.
Per le voci che, essendo proporzionali alla percorrenza, sono calcolate in
euro/km, sono state ricondotte in euro/anno considerando le percorrenze
medie annue così come segnalate nelle
note delle tabelle.
Dai valori di spesa totali relativi ad
autovetture a benzina e a gasolio, si è
provveduto a ponderarli con la consistenza autovetture (parco circolante) a
benzina e a gasolio per ottenere un valore globale di spesa per i vari anni.
L’indicizzazione dei vari parametri a
valori costanti (2005) è stato possibile
con gli indici dei prezzi di fonte ISTAT.
Per ulteriori informazioni sulle singole voci di costo si rimanda alla pubblicazione “Costi chilometrici di esercizio” e relativa nota metodologica.
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STIMA DEL GETTITO DELLE
PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE
GRAVANTI SULLE AUTOVETTURE
(Capitolo 3)
IVA su acquisto veicoli e accessori: sono stati suddivisi, per classi di cilindrata e alimentazione, i veicoli
iscritti nei vari anni. È stato quindi calcolato l’ammontare globale delle spese
di acquisto moltiplicando, in ciascuna
classe, il numero di unità per il prezzo
medio su strada delle autovetture; tale
valore è stato estratto dalla procedura
presente nel volume “Costi chilometrici
di esercizio delle autovetture e motoveicoli” elaborato dall’Area Statistica
dell’ACI. Per ottenere una stima della
spesa per accessori autovetture si sono
interpellate le maggiori case automobilistiche che hanno fornito un valore
medio di acquisto pari a circa il 15%
del prezzo di listino. Si è aggiunto un
ulteriore 5% di spese per ulteriori accessori acquistati nell’arco della vita
dell’autovettura.
I.E.T., A.P.I.E.T., A.R.I.E.T., I.P.I.,
I.P.T.: i dati 2005 riguardanti il complesso delle entrate relative alle autovetture provengono direttamente dal
database ACI (85% circa del totale veicoli); per gli anni precedenti, avendo a
disposizione solo le entrate per tutti i
veicoli, si è applicata la medesima percentuale a tale valore.
CARISSIMA AUTO 126

Assicurazioni veicoli: si è fatto riferimento ai dati contenuti nelle relazio-

ni annuali prima del Conto Consortile e
poi, dell’ISVAP, dove sono contenuti i
premi RCA relativi a tutti veicoli. Si è
stimata la quota parte relativa alle autovetture in base alla percentuale del
circolante vetture sul totale e applicata
l’imposta del 23%.
Tassa automobilistica, canoni radio e tv: i dati relativi ai veicoli in complesso sono presente nel database ACI
fino al 1998. Per gli anni 1999-2005 sono stati stimati, poiché tale tributo non
è più riscosso esclusivamente (in via diretta o indiretta) dall’ACI. La quota
parte relativa alle autovetture è stata
ipotizzata in base alla percentuale del
circolante vetture sul totale.
IVA su pedaggi autostradali: I dati
relativi all’IVA da pedaggio sono pubblicati nei Conti Economici dell’Esercizio delle società che gestiscono i tratti
autostradali in Italia (AISCAT). Per stimare la quota parte relativa alle autovetture si è tenuto conto dei veicoli-km
percorsi da queste rispetto al totale.
IVA su ricovero e sosta-parcheggi:, si è ipotizzata una spesa media annuale nei vari anni sia dei ricoveri notturni che delle soste o parcheggi (vedi
paragrafo dello studio). Avendo ipotizzato che circa il 15% dei veicoli circolanti fa regolarmente uso di ricoveri e
circa il 30% di parcheggi, si è pervenuti alla stima indicata attraverso la
consistenza del parco veicolare autovetture.

FFC_Mia carissima automobile.imp

27-09-2006

13:28

Pagina 127

NOTA METODOLOGICA

Carburanti e Lubrificanti: Sono
stati stimati, dai consumi totali di carburanti in Italia per autotrazione, quelli relativi alle sole autovetture (stima
Unione Petrolifera) e applicati ad essi
gli importi di Imposta di fabbricazione
e IVA validi per i vari anni.
Manutenzione, riparazione e
pneumatici: sono stati utilizzati i dati
relativi alla voce “manutenzione e riparazione” e “pneumatici”, estratti dalla
pubblicazione “Costi chilometrici di
esercizio di alcuni tipi di autovetture,
autofurgoni e motocicli”, suddividendo
le autovetture in due classi: benzina e
gasolio. Poiché questi valori sono
espressi in euro per Km, si è ipotizzato
una percorrenza media annuale per ricondurre tali valori in euro/anno (ad
esempio è stata stimata, per il 2005, in
10.500 Km la percorrenza media annua
delle autovetture alimentate a benzina). Ponderando questi ultimi con la
consistenza del parco veicolare autovetture benzina e gasolio, si è ottenuto
un valore di spesa annuo dal quale si è
ricavato l’importo relativo all’IVA.
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