
 
 

 
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 

 
Sedi: 10128 Torino - Corso Galileo Ferraris, 61 – Telefono +39 011 5546511 – Fax +39 011 545464 – E-mail: anfia@anfia.it – 
       00144 Roma – Viale Pasteur , 10 – Telefono +39 06 54221493 (4) – Fax +39 06 54221418– E-mail: anfia.roma@anfia.it 

www.anfia.it 
1 

 
Comunicato stampa 

 
L’AUTOMOTIVE HA VERSATO 71,6 MILIARDI DI EURO ALLO STATO NEL 2014: 

LA RIPARTENZA DEL SETTORE NECESSITA DI UN TAGLIO ALL’IMPOSIZIONE FISCALE, 
IN CRESCITA DELL’8% RISPETTO AL 2009, OVVERO ALL’INIZIO DELLA CRISI. 

Nel 2014, la percentuale sul gettito complessivo è del 16,8% 
e la percentuale sul PIL del 4,5%, contro una media europea del 3,4%. 

E’ urgente ridurre la tassazione complessiva e individuare nuove forme di fiscalità 
finalizzate ad orientare il settore automotive 

verso modelli di consumo e produzione sostenibili 

  

Torino 15 luglio 2015 – Il carico fiscale complessivo gravante sulla motorizzazione 
italiana torna a crescere nel 2014, raggiungendo i 71,6 miliardi di Euro, pari ad un 
incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. 

Anche a fronte di un leggero calo (-0,3%) del totale delle entrate tributarie nazionali 
rispetto al 2013 – derivante da un andamento negativo delle imposte dirette (-3,5%) e 
positivo delle imposte indirette (+3,6%), basate sui consumi, – la quota percentuale del 
gettito proveniente dal settore automotive sul gettito complessivo calcolato secondo 
il criterio di cassa, è ulteriormente salita, portandosi dal 16,5% del 2013 al 16,8% nel 
2014.  

“Facendo un confronto con il 2009, anno in cui il gettito fiscale complessivo 
proveniente dal settore automotive ha toccato il punto di minima dall’inizio della 
crisi (66,32 miliardi di Euro, pari al 16% delle entrate tributarie nazionali), complice la 
crisi del mercato auto, è significativo rilevare che la tassazione derivante 
dall’utilizzo dell’autoveicolo ha continuato a crescere, portandosi da 51,18 
miliardi di Euro a 58,67 nel 2014 (+14,6%) – commenta Roberto Vavassori, Presidente 
di ANFIA. 

Nello stesso periodo, anche il gettito derivante dal possesso dell’autoveicolo (bollo 
auto) è cresciuto del 7,7%, passando da 5,67 miliardi a 6,10 miliardi. 

Questo a fronte di introiti derivanti dall’acquisto degli autoveicoli (IVA e IPT) scesi 
da 9,48 miliardi a 6,83 miliardi nel 2014 (-27,9%), con un mercato auto in flessione 
del 37% tra 2009 e 2014. 

Nel 2014, la percentuale del gettito fiscale derivante dal comparto sul PIL è pari al 
4,5%, mantenendo il primato tra i maggiori Paesi europei, visto che la media si aggira 
tra attorno al 3,4%1. 

                                                 
1 Dal confronto con gli altri 4 principali mercati europei (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), in base ai più 
recenti dati disponibili, l’incidenza del gettito fiscale della filiera automotive italiana sul PIL rimane la più elevata: 
4,5% contro una media del 3,4%. I 5 major markets raccolgono quasi l’80% del gettito totale del comparto in Europa 
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Alla perdita di capacità di spesa da parte degli italiani – ha proseguito il Presidente 
ANFIA - si è reagito, in questi anni, con l’inasprimento delle imposizioni fiscali 
sull’auto. Dal 2014, si intravedono i primi segnali di ripresa del mercato e il gettito ha 
continuato a crescere. Se questo trend prosegue, gli introiti provenienti dal settore 
continueranno a lievitare in concomitanza con la ripartenza della domanda di auto, 
quando, invece, occorrerebbe riequilibrare alcune voci di spesa, ad esempio le 
accise sui carburanti e, più in generale, la tassazione sull’utilizzo dei veicoli, 
coerentemente con il criterio ‘chi più inquina paga’. 

Nel 2014, pur essendo diminuiti i prezzi medi dei carburanti alla pompa, è aumentata 
l’incidenza fiscale (accise e IVA) che grava sul prezzo finale: per la benzina è passata 
dal 59,2% del 2013 al 60,7%, per il gasolio dal 54,8% al 56,5%, per il GPL dal 35,8% al 
37,2%, per il metano dal 18% al 18,5%. Nuovi incrementi delle accise e dell’IVA 
potrebbero verificarsi a gennaio 2016, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione della spesa pubblica (clausola di salvaguardia della Legge di Stabilità 
2015). 

Per rilanciare davvero la domanda di mobilità nel nostro Paese, occorre invertire 
questa tendenza, con particolare attenzione alla spesa delle famiglie, ma anche alla 
competitività delle imprese, in direzione di una fiscalità automotive più equa. 

Ricordiamo, infatti, che l’incidenza delle auto aziendali sul mercato italiano (19,8% a 
fine 2014) resta molto più bassa che in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, a 
causa della pesante fiscalità che penalizza il comparto. In Italia, la deducibilità è stata 
ridotta in pochi mesi (prima dalla “Legge Fornero” e poi dalla “Legge di Stabilità 
2013”) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di 
deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme al 1997, non 
essendo mai state rivalutate secondo gli indici ISTAT come, invece, sarebbe previsto. 
Anche l’IVA è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva 
al 100%. ANFIA chiede almeno un ripristino della normativa precedente alla Legge 
Fornero. 

La Spagna, ad esempio, ha appena approvato una riduzione dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPF) relativamente agli autoveicoli ‘efficienti’ che le imprese 
danno in uso ai propri dipendenti. La riduzione varia dal 15% al 30% in funzione delle 
caratteristiche ambientali del veicolo e toccherà oltre 100.000 unità nell’anno in corso, 
con un impatto positivo su questo canale di vendita, sul rinnovo delle flotte delle 
imprese e sulla riduzione dei consumi e dell’incidentalità stradale. 

Sarebbe utile, inoltre, attuare nuove forme di fiscalità che siano finalizzate ad 
orientare il settore auto verso modelli di consumo e produzione sostenibili, ad 
esempio: tassazione sulla base delle emissioni di CO2, assicurazioni pay per use o pay as 
you drive, reimpiego accise sui carburanti per il sostegno alla mobilità sostenibile. 

                                                                                                                                                                  
(stimato da ACEA in circa 400 miliardi di Euro nell’UE15). L’Italia è al secondo posto dopo la Germania nel concorrere 
a determinare questa quota, con un contributo vicino al 20% del totale. 
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Sul fronte delle assicurazioni, infine – conclude Vavassori - ricordiamo che la 
telematica assicurativa rappresenta una delle soluzioni per la riduzione del carico 
fiscale. ANFIA, in quanto rappresentante anche della filiera italiana di provider di 
insurance telematics e di produttori di box telematiche, ha molto apprezzato il 
recepimento, nel testo del DDL Concorrenza (C.3012), attualmente all’esame delle 
Commissioni VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati, di quanto da 
tempo sostenuto dall’Associazione in merito non solo al ruolo determinante della 
telematica assicurativa, ma anche all’interoperabilità garantita dai service provider di 
telematica assicurativa (al fine di consentire all’assicurato di cambiare compagnia 
senza dover rimuovere il device).  

In chiusura, non dimentichiamo che il Codice della Strada stabilisce che almeno il 50% 
dei proventi delle multe incassate dagli enti locali venga utilizzato per migliorare la 
sicurezza, investendo il 25% nella manutenzione stradale, il 12,5% nella segnaletica e il 
12,5% nei controlli sulle strade. Non esistendo, tuttavia, un sistema di verifica di questi 
investimenti, che gli enti locali dovrebbero mettere annualmente a bilancio, lo sforzo 
dei produttori per accrescere gli standard di sicurezza dei veicoli, e ridurre 
l’incidentalità e la mortalità sulle strade, viene spesso vanificato dalle condizioni delle 
infrastrutture stradali italiane, ancora al di sotto degli standard europei di sicurezza”. 

 

Nella ripartizione del prelievo calcolata sui diversi momenti impositivi del “ciclo di 
vita contributivo” degli autoveicoli, resta saldamente al primo posto la quota di 
tassazione derivante dall’utilizzo dell’autoveicolo nel corso dell’anno, pari all’81,9% 
del gettito complessivo proveniente dal comparto, per un valore di 58,7 miliardi di 
Euro (+1,1% rispetto al 2013, in cui valeva 58,1 miliardi). 

Al secondo posto, si colloca la quota di contribuzione al momento dell’acquisto 
dell’autoveicolo, che comprende il versamento dell’IVA e dell’IPT (Imposta Provinciale 
di Trascrizione), pari al 9,5%, per un totale di 6,8 miliardi di Euro. Questa voce è 
cresciuta del 3,2% rispetto al 2013, in conseguenza dell’aumento delle immatricolazioni 
di vetture nuove che, dopo 6 anni di calo, nel 2014 sono tornate a crescere, chiudendo il 
2014 a +4,3% rispetto all’anno precedente. 

Infine, il possesso dell’autoveicolo rappresenta una quota dell’8,5%: 6,1 miliardi di 
Euro derivanti dalla tassa di possesso – il “bollo auto” - che segna un incremento del 
6,4% rispetto al 2013. 

 

Venendo al dettaglio del “ciclo di vita contributivo” degli autoveicoli, in fase di 
immatricolazione sono stati versati al Fisco, nel 2014, circa 5,46 miliardi di Euro, 
risultanti dal pagamento dell’IVA e dei diritti di motorizzazione (voce 3 della tabella). 

Questa voce è aumentata del 4% rispetto al 2013 grazie alla ripresa del mercato auto 
nel 2014 e nonostante l’ulteriore riduzione della quota di auto acquistate da privati 
(compreso leasing persone fisiche), che pagano l’IVA al 100%, pari al 62,3% contro il 
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63,5% del 2013. Le vetture intestate a persone giuridiche hanno subito una lieve 
flessione, dopo 4 anni consecutivi di crescita della quota, attestandosi al 17,9% 
dell’intero mercato, mentre hanno continuato ad aumentare le vetture a noleggio, pari 
al 19,4% del totale immatricolato (17,9% a fine 2013). Complessivamente, le vetture 
intestate ad aziende (società, leasing, noleggio, taxi) sono il 37,7% del mercato nel 
2014, contro il 36,5% del 2013. 

 

Il gettito derivante dalla riscossione dell’IPT (voce 6) è rimasto pressoché allineato al 
2013, registrando un incremento dello 0,3%, per un totale di 1,37 miliardi di Euro, in 
conseguenza della crescita del mercato delle auto nuove (+4,3%) e usate (+1,9%) nel 
2014. 

 

Quanto alle voci di contribuzione relative all’utilizzo dell’autoveicolo, il gettito 
fiscale sui combustibili (voce 1) ha segnato un incremento dello 0,9%: 37 miliardi di 
Euro rispetto ai 36,66 del 2013. Il gettito fiscale derivante dai consumi di gasolio, GPL e 
metano è cresciuto rispettivamente dell’1,9%, dell’1,2% e del 9,2%, a fronte di una 
contrazione dell’1,4% per la benzina. Nel 2014, i consumi di carburanti, dopo 7 anni di 
cali, sono complessivamente cresciuti dell’1% rispetto all’anno precedente. Questa 
ripresa, in realtà, riguarda esclusivamente i consumi di gasolio (+1,8%) e metano (+6%), 
mentre quelli di benzina e GPL sono risultati ancora in flessione (dell’1,8% e del 6,5% 
rispettivamente).  

Il prelievo fiscale relativo ai lubrificanti (voce 2), nel 2014 ha registrato un aumento 
dell’1,4%, passando da 0,90 a 0,91 miliardi di Euro. Si tratta dell’effetto combinato 
della ripresa del mercato degli autoveicoli e di un piccolo aumento dei prezzi dei 
lubrificanti (+1,2%), leggermente superiore all’inflazione annua, secondo la rilevazione 
ISTAT. 

Aumenta anche il gettito IVA relativo a manutenzione e riparazione degli autoveicoli 
e all’acquisto di ricambi, accessori e pneumatici (voce 4), che registra un +3% rispetto 
al 2013 per un valore complessivo stimato in 9,27 miliardi di Euro, contro i 9 del 2013. 

L’avanzamento tecnologico, negli ultimi anni, ha prodotto un allungamento degli 
intervalli di manutenzione delle vetture, offrendo prodotti sempre più affidabili, sicuri 
ed eco-friendly, ma anche più complessi. Di conseguenza, se da un lato il numero di 
interventi di officina tende a calare, dall’altro, quando sono necessari, diventano più 
costosi, non solo per un incremento dei prezzi – dell’1,9% nel 2014 secondo ISTAT – ma 
anche per l’alto numero di ore dedicate a causa della complessità. La ripresa del 
mercato nel 2014, inoltre, non ha avuto un’entità tale da incidere in maniera 
significativa sul problema dell’invecchiamento del parco circolante, determinato, negli 
anni di crisi, da un consistente rinvio delle decisioni di acquisto. Questo, insieme al 
miglioramento del clima di fiducia delle famiglie e delle imprese nel corso del 2014, ha 
spinto al rialzo la domanda di autoriparazione. 
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Anche il maggior rigore nei controlli su sicurezza e impatto ambientale in sede di 
revisione dei veicoli, inducendo ad un più ampio ricorso all’autoriparazione, ha inciso 
sull’aumento della spesa complessiva. 

 

La voce d’imposta relativa ai pedaggi autostradali (voce 5) ammonta nel 2014 a 1,86 
miliardi di Euro, in rialzo del 6,3% rispetto al 2013. La crescita deriva, in parte, dal 
trend positivo dei volumi di traffico nel 2014: per la prima volta dal 2010, la chiusura 
d’anno è positiva in riferimento sia alla componente veicolare leggera (+1%), sia a quella 
pesante (+0,7%). I veicoli-chilometro percorsi sulla rete autostradale sono stati, nel 
2014, 75,8 miliardi, contro i 75 del 2013. 

Ha pesato sull’incremento di questa voce di spesa anche l’adeguamento delle tariffe dei 
pedaggi, scattato a inizio 2014, con un aumento medio del 3,9% rispetto al 2013, con 
punte, in alcuni tratti, superiori all’8%. 

 

Gli introiti derivanti dai premi assicurativi per RC, furto e incendio (voce 8), registrano 
una riduzione del 6%, per un totale di circa 4,23 miliardi di Euro. Una riduzione 
leggermente inferiore a quella dei premi lordi contabilizzati per la componenti RC Auto 
(-6,5% circa nel corso del 2014). L’incidenza media delle imposte sul premio, costituite 
da: imposta provinciale del 12,5% – che dal 2011 (DL 6 maggio 2011, n. 68) può essere 
incrementata di 3,5 punti percentuali dalle province stesse – contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale, per un’aliquota del 10,5%, e contributo al Fondo di garanzia per le 
vittime della strada, per un’aliquota del 2,5%, ammonta al 26,1% nel 2014. 

Secondo ANIA, i fenomeni fraudolenti a carico delle assicurazioni, uniti all’incremento 
degli spostamenti, che porta con sé una maggiore incidentalità, mantengono il premio 
RC Auto più alto rispetto ad altri Paesi europei, dove questi fenomeni sono più limitati e 
meno impattanti sul bilancio assicurativo. 
Si spera che la dematerializzazione del certificato di rischio assicurativo (a partire dal 1 
luglio 2015) e, soprattutto, quella dell’attestato di pagamento (a partire dal 18 ottobre 
2015 non sarà più obbligatoria l’esposizione del talloncino sul parabrezza) possano 
contrastare le frodi, permettendo future riduzioni dei premi medi, grazie ai maggiori 
introiti ottenuti. 

Sempre secondo ANIA, gli automobilisti in circolazione fuori regola, cioè quelli che 
non hanno pagato il premio annuo di assicurazione, coincidono con circa l’8,7% delle 
autoveicoli in circolazione, con picchi sino al 13,5% al Sud Italia. 

Ricordiamo, infine, che la Riforma Fornero (legge 92/2012) ha introdotto una franchigia 
di 40 Euro per la detrazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, facendo così 
perdere, a partire dal 2013, il vantaggio fiscale alla maggior parte (circa 18 milioni, 
secondo le stime correnti) degli automobilisti. Dal 2015, inoltre, non si porterà più in 
deduzione neanche la parte eccedente i 40 Euro, per effetto del Decreto IMU (comma 2-
bis, articolo 12, DL IMU  n. 102/2013, convertito nella Legge 124/2013). 
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La voce parcheggi e contravvenzioni (voce 9), infine, nel 2014 vale 5,40 miliardi di 
Euro, con un incremento del 2,9% rispetto al 2013, sostanzialmente dovuto alla crescita 
del numero di autoveicoli in circolazione e del numero di spostamenti. 

In riferimento alle contravvenzioni, ricordiamo che la Legge n.98/2013 di conversione 
del cosiddetto Decreto “del fare” n. 69/2013, ha introdotto la possibilità di una 
riduzione del 30% dell’importo delle sanzioni per cui è previsto il pagamento in misura 
ridotta, per i pagamenti entro 5 giorni dalla data di contestazione immediata o di 
notifica differita della contravvenzione. Sembra che di questo tipo di “sconto”, in 
realtà, abbiano usufruito solo gli automobilisti già paganti, senza rendere più virtuosi gli 
altri, visto che si è verificata una perdita di gettito. 

 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
ANFIA 

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 
 
 



2013 2014 Var.%

Voci di prelievo fiscale / Fiscal taxation items provv 2014/2013

 1. CARBURANTI / Fuels 36,66 37,00 0,9

 2. LUBRIFICANTI / Lubricants 0,90 0,91 1,4

 3. IVA - ACQUISTO AUTOVEICOLI e DIRITTI MOTORIZZAZIONE                     
Vehicles acquisitions 5,25 5,46 4,0

 4. IVA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE/ACQUISTO RICAMBI, 
ACCESSORI E PNEUMATICI                                                                                 
Vehicles maintenance and repairing/Acquisitions of spare parts, accessories 
and tyres                 9,00 9,27 3,0

5. PEDAGGI AUTOSTRADALI  / Motorway tolls 1,75 1,86 6,3

6. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)                                          
Registrations / Transfer acts 1,36 1,37 0,3

7. POSSESSO (Bollo Auto ) / Vehicles ownership  5,74 6,10 6,4

8. PREMI ASSICURAZIONE RC, FURTO, INCENDIO                                           
Insurance prime (civil liability, coverage against fire and theft) 4,50 4,23 -6,0

9. ALTRO (PARCHEGGI-CONTRAVVENZIONI etc)./ OTHERS (Parking fees-
Fine-etc.) 5,25 5,40 2,9

(A)  TOTALE / Total 70,41 71,60 1,7

(B ) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NAZIONALI / Domestic fiscal income 427,80 426,34 -0,3

%   CARICO FISCALE / Taxation   (A)
     SU ENTRATE TRIBUTARIE NAZIONALI on domestic fiscal income (B) 16,5 16,8

Voci di prelievo 2013
% sul 
totale 2014

% sul 
totale

VAR.%     
2014/2013

 A. ACQUISTO 6,61 9,4 6,83 9,5 3,2

 B. POSSESSO 5,74 8,1 6,10 8,5 6,4

 C. UTILIZZO 58,06 82,5 58,67 81,9 1,1

 TOTALE 70,41 100,0 71,60 100,0 1,7

Elaborazione ANFIA su dati e stime ACI, AISCAT, ANIA, AUTOPROMOTEC, ISTAT, MEF, MiSE, MiT, UP e altri organismi di settore

ANFIA elaborations. Data/estimates source: ACI, AISCAT, ANIA, AUTOPROMOTEC, ISTAT, MEF, MiSE, MiT, UP and other Italian sector institutions
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CARICO FISCALE SULLA MOTORIZZAZIONE IN ITALIA                                  
FISCAL TAXATION ON MOTOR VEHICLE SECTOR

SECONDO IL CICLO DI VITA CONTRIBUTIVO
CARICO FISCALE SULLA MOTORIZZAZIONE IN ITALIA

 (MILIARDI  EURO)

(MILIARDI DI EURO)


