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AUTO: BOIANI (ASCONAUTO), NUOVA TASSA E' PURA FOLLIA,
ADESSO BASTA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - 'E' pura follia cambiare le regole sulle
quali stiamo lavorando senza neppure consultarci. Non basta la guerra che affrontiamo
tutti i giorni nel cambiamento dei mercati adesso ce la fanno anche in casa. Adesso
basta'. Cosi' Giorgio Boiani, vice presidente con delega alla comunicazione di
AsConAuto, commenta l'ecotassa sul settore auto approvata dalla commissione
Bilancio della Camera. AsConAuto aggrega consorzi di concessionarie, organizzati su
base territoriale. 'Come si puo' ignorare il mercato e quello che sostengono concordi
tutti gli operatori dell'automotive che mettono energie, impegno, lavoro, cuore e passione
ogni giorno? - si chiede Boiani - Come e' possibile che giunga un provvedimento
all'ultimo minuto che gravi sull'automotive con una nuova ed ennesima tassa nella
volonta' di favorire, cosi' e' stato dichiarato, vendite di veicoli a basse o zero emissioni'.
'Al di la' delle dichiarazioni - nota ancora - e' una misura che purtroppo si traduce in
un'altra penalizzazione per il nostro lavoro e soprattutto per il consumatore finale'. Boiani
fa l'esempio della Fiat Panda 1.2, 'il modello piu' venduto in Italia', su cui dal 2019
graverebbe 'una imposta variabile dai 400 ai mille euro'.
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