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Incentivi auto, Detrazione 50  

Detrazione fiscale 50% anche sull’acquisto di pneumatici: le gomme 

come gli elettrodomestici? 

Alessandra De Angelis  

 
15 Marzo 2016, ore 12:01  

Estendere la detrazione fiscale del 50% prevista per gli elettrodomestici anche 

all’acquisto di pneumatici. Questa la richiesta di Assogomma, l’associazione che riunisce i 

principali produttori di pneumatici (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Michelin e Pirelli) 

al termine di #FORUMAutoMotive, evento milanese dedicato al mondo delle 4 ruote. 

Agevolazione fiscale per acquisto pneumatici: i presupposti 

Perché sarebbe giusto prevedere una detrazione fiscale sull’acquisto di pneumatici nuovi e più 

performanti? Perché da questa spesa si possono ottenere riduzione dei consumi e delle emissioni e 

una maggiore sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda l’aderenza al manto (che incide sui 

tempi e lo spazio di frenata in particolare sull’ asfalto bagnato). Incentivare il cambio di 

pneumatici significa investire in sicurezza stradale e tutela dell’ambiente. Eppure, come ha 

sottolineato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, in questo senso è stato fatto poco. 

Secondo le fonti Aci in Italia sono immatricolate 37 milioni di vetture con un’età media di 11 

anni: di fronte a questi numeri ridurre le emissioni e investire nella sicurezza appare fondamentale. 

Perché non prevedere per le macchine misure simili a quelle per la casa? “Se il Governo 

consentisse, al pari dell’acquisto di arredi e divani o alla sostituzione dei sanitari, di poter mettere in 

deduzione nella denuncia dei redditi il 50% della spesa per pneumatici più performanti, quelli cioè 

di classe A, B o C (così come previsto dal regolamento UE n.1222/2009), si otterrebbe un effetto 

sulla riduzione dei consumi di carburanti e quindi delle relative emissioni, garantendo al tempo 

stesso maggiore sicurezza stradale grazie a più ridotti spazi di frenata su bagnato”. 

http://www.investireoggi.it/fisco/incentivi-auto/
http://www.investireoggi.it/fisco/incentivi-auto/


 

 

ASSOGOMMA: SÌ ALLA DETRAZIONE FISCALE PER 

L’ACQUISTO DI PNEUMATICI 

Andrea Barbieri Carones 2016-03-15  

 

Deduzione fiscale per gli pneumatici? Assogomma dice sì 

La riduzione dei consumi dei carburanti, una miglioramento delle emssioni di CO2 e un amento della 

sicurezza stradale passano attraverso l’agevolazione all’acquisto di pneumatici auto, attraverso una 

detrazione fiscale. Questo in sintesi quanto emerso durante la tavola rotonda istituzionale in occasione 

di #FORUMAutoMotive, evento dedicato al mondo delle 4 ruote tenutosi ieri a Milano. 

Per questo motivo, le aziende produttrici di pneumatici associate ad Assogomma (Bridgestone, 

Continental, Goodyear Dunlop, Michelin e Pirelli) da molti anni fanno la loro parte a favore della 

sicurezza stradale e dell’ambiente, investendo in innovazione tecnologica a vantaggio della sicurezza. 

Da tempo l’associazione che raggruppa i produttori di pneumatici sottolinea come una detrazione 

fiscale per l’acquisto di pneumatici auto più performanti – al pari di quanto avviene per altri beni di 

consumo – da dedurre al 50% nella denuncia dei redditi, porterebbe a una riduzione dei consumi di 

carburanti e quindi delle relative emissioni, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza stradale 

grazie a più ridotti spazi di frenata su bagnato . “Un evidente vantaggio per la comunità” ha precisato il 

direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti, che ha ricordato come, a fronte di importanti investimenti 

delle aziende produttrici, non vi sia stato, per il momento,  alcun riscontro istituzionale nonostante il 

recente ricnoscimento di alcune agevolazioni per l’acquisto di mezzi pesanti ad alimentazione 

alternativa. 



“Se l’orientamento, del tutto condivisibile, è quello di incentivare mezzi nuovi più sicuri e sostenibili, 

non si capisce perché questo vantaggio non sia stato esteso agli pneumatici, capaci di migliorare le 

caratteristiche complessive del mezzo, dal miglior rotalmento alla migliore aderenza”. 

E visto che in Italia sono immatricolate 37 milioni di vetture, con un’età media di 11 anni (fonte Aci) si 

capisce come un risparmio di carburante e di emissioni di CO2 diventi importante se attuato su larga 

scala. 

“Bisogna cambiare indirizzo: prima premiamo i comportamenti virtuosi e poi puniamo i trasgressori, 

non viceversa. Un’operazione che attraverso l’incentivo educhi l’automobilista a comportamenti 

virtuosi e all’utilizzo di prodotti che effettivamente possano dare un contributo al miglioramento della 

qualità di vita, o meglio ancora che riescano anche a preservarla” conclude Fabio Bertolotti. 



 

 

 

Fisco: Assogomma, pneumatici deducibili come mobili e frigo? 

 

Acquisto dei pneumatici deducibile dalle tasse come si fa per per i mobili e i frigoriferi. Lo ha 

chiesto Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma che raggruppa i produttori di pneumatici presenti 

in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Michelin e Pirelli) a margine del convegno 

organizzato a Milano da #ForumAutoMotive sui temi della mobilità. ”Se il Governo consentisse, al 

pari dell’acquisto di arredi e divani o alla sostituzione dei sanitari, di poter mettere in deduzione 

nella denuncia dei redditi il 50% della spesa per pneumatici più performanti, quelli cioè di classe A, 

B o C (così come previsto dal regolamento UE n.1222/2009), si otterrebbe un effetto sulla riduzione 

dei consumi di carburanti e quindi delle relative emissioni, garantendo al tempo stesso maggiore 

sicurezza stradale grazie a più ridotti spazi di frenata su bagnato”. 

Un recente provvedimento legislativo, ricorda Assogomma, contempla agevolazioni per l’acquisto 

di mezzi pesanti ad alimentazione alternativa e comprende i semirimorchi, purché dotati di 

dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di tutela ambientale e di efficienza 

energetica, come i pneumatici. Se l’orientamento, del tutto condivisibile, è quello di incentivare 

mezzi nuovi più sicuri e sostenibili – ha affermato il direttore di Assogomma – ”non si capisce 

perché questo vantaggio non sia stato esteso alle stesse dotazioni acquistate in aftermarket, capaci di 

migliorare oggettivamente le caratteristiche complessive del mezzo, come ad esempio i pneumatici 

con una bassa resistenza al rotolamento ed una migliore aderenza su bagnato”. 

In Italia risultano immatricolati circa 4 milioni di mezzi pesanti con età media dai 16 ai 19 anni, e 

sicuramente l’erogazione di contributi volti a rinnovare il parco mezzi con veicoli e dotazioni più 

sostenibili, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria del nostro Paese. ”Per incidere in maniera 

determinante – ha sottolineato Bertolotti – è però necessario estendere questi benefici a tutti i mezzi 



in circolazione, dato che le vetture immatricolate in Italia sono 37 milioni e hanno un età media 

vicina agli 11 anni”. 



 

 

 

mercoledì 16 marzo 2016 

A #FORUMAutoMotive anteprima del nuovo Motor Show 4.0 - 
CARTELLA STAMPA 

Milano, 16 marzo 2016 – E' ufficiale: a dicembre alla Fiera di Bologna si svolgerà la 

40esima edizione del Motor Show, un salone non convenzionale, che abbinerà ai 

tradizionali valori della rassegna i nuovi trend legati alle più moderne tecnologie.  

L'annuncio è stato ufficializzato da Antonio Bruzzone - Direttore Generale di 

BolognaFiere - nel corso dell'evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale 

di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso oggi a Milano. 

Diversi i temi affrontati nel corso della mattinata, che si è aperta con il dibattito 

"Professione Comunicatore: l'ufficio stampa ha ancora valore?", in cui giornalisti 

dell'automotive, massmediologi e responsabili della comunicazione si sono confrontati 

sull'evoluzione delle strategie di Pr delle Case automobilistiche, alle prese con il mondo 

dei social network e i nuovi influencer da conquistare.  

Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la presentazione di due start up destinate 

ad innovare la mobilità a "suon di APP" e seconda parte della mattinata dedicata 

al dibattito "Il futuro del Salone dell'auto in Italia" in cui gli organizzatori dei Saloni 

nazionali si sono confrontati con i rappresentanti della filiera dell'auto per avanzare ipotesi 

e previsioni sui futuri scenari delle rassegne automotive. 

Tra gli altri, è intervenuto Rino Drogo - Project Manager del nuovo Motor Show, che ha 

evidenziato come il nuovo appuntamento fieristico organizzato da 

BolognaFiere non saràassolutamente un Salone tradizionale, ma si presenterà come un 

vero e proprio contenitore di auto, divertimento, pas                             

                                                                                     

                                          . Obiettivo dichiarato del Salone 

automobilistico, raggiungere il più presto possibile i 500mila visitatori. 

http://tuttofiere.blogspot.it/2016/03/a-forumautomotive-anteprima-del-nuovo.html
http://tuttofiere.blogspot.it/2016/03/a-forumautomotive-anteprima-del-nuovo.html


 

 

A #FORUMAutoMotive ufficializzato il nuovo Motor 
Show 4.0 

 

E’ ufficiale: a dicembre alla Fiera di Bologna si svolgerà la 40esima 
edizione del Motor Show, un salone non convenzionale, che abbinerà ai 

tradizionali valori della rassegna i nuovi trend legati alle più moderne 
tecnologie. 

L’annuncio è stato ufficializzato da Antonio Bruzzone - Direttore Generale di 
BolognaFiere  - nel corso dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee 

e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso oggi a 
Milano. 

Diversi i temi affrontati nel corso dell'iniziativa, che si è aperta con il dibattito 

“Professione Comunicatore: l’ufficio stampa ha ancora valore?”, in cui 
giornalisti dell’automotive, massmediologi e responsabili della comunicazione si 

sono confrontati sull’evoluzione delle strategie di Pr delle Case 
automobilistiche, alle prese con il mondo dei social network e i nuovi influencer 

da conquistare. 

Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la presentazione di due start 

up destinate ad innovare la mobilità a “suon di APP” e seconda parte della 
mattinata dedicata al dibattito “Il futuro del Salone dell’auto in Italia” in 

cui gli organizzatori dei Saloni nazionali si sono confrontati con i rappresentanti 
della filiera dell’auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari delle 

rassegne automotive. 

 

 


