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Nuovi fondi per l'auto
Sul piatto 300 milioni
per gli ecoincentivi
A 

Il pacchetto include i veicoli elettrici e ibridi, gli Euro 6 a benzina
o diesel ma anche i camion e i van. Atteso il voto in Commissione

no anti-Covid ma hanno biso-
gno del green pass. Il Parla-
mento aveva a disposizione
una dote di 800 milioni, cui si
aggiungeranno, se servirà, ri-
sorse dal tesoretto dei ristori,
non richiesti dalle partite Iva,
già utilizzato in parte p er finan -
ziare il decreto lavoro, che a
sua volta sarà travasato nel So-
stegni bis. Un primo pacchet-
to di emendamenti riformula-
ti è giàpronto, anche se manca
ancoraladeclinazione degliin-
centiviin caso di rottamazione
di vecchie auto, cui sipotrebbe
aggiungere questavolta anche
l'ecobonus in caso di acquisto
dimezziusatima sempre poco
inquinanti. Per ora laproposta
destina 50 milioni aggiuntivi
all' acquisto di ibride ed elettri-
che (tra O e 60 grammi di Cot al
km), 200 milioni p er euro 6ben-
zinao diesel (tra 61 e 135 gram-
midiCO2alkm) ealtri50milio-
niper iveicoli commerciali.

Silvia Gasparetto

RMA
o c'è ancora tempo per cam-
biare l'auto con l'ecoincenti-
vo: maggioranza e govemo
stanno chiudendo l'intesa per
stanziare altri 300 milioni per
spingere all'acquisto di mezzi
meno inquinanti comprese le
euro 6 a diesel e benzina, aiu-
tando ancora a smaltire il par-
co auto invenduto nei piazzali
dei concessionari.
Ma non è l'unica delle novità
in arrivo nei prossimi giorni,
quando la commissione Bilan-
cio della Camera voterà le mo-
difiche al decreto Sostegni bis,
tra cui compaiono anche gli in-
dennizzi per gli abitanti di
Tamburie degli altririoni diTa-
ranto più esposti alle polveri in-
quinanti dell' ex Ilva e i tampo-
ni gratis per le persone fragili
che non possono fare il vacci-

Un parco auto

L' automotive non è l'unico
comparto a ricevere nuove ri-
sorse: nel pacchetto ci sono fi-
nanziamenti per molti dei set-
tori più colpiti dalla crisi Co-
vid, dal wedding e gli eventi -
che avranno 60 milioni di euro
- alle mense, che disporranno
di 100 milioni, fino alle conce-
rie che avranno 5 milioni ad
hoc. Per la montagna arrivano
altri 30 milioni da destinare al-
la sicurezza e all'innovazione
tecnologica di piste da scie im-
pianti di risalita, con 500mila
euro che andranno al Comune
di Stresa dopo l' incidente della
funivia del Mottarone. Ci sa-
ranno poi altri 10 milioni perle
terme e altrettanti per le guide
turistiche; 5 milioni andranno
invece a chi gestisce un b&b e
le navi da crociera per tutto il
2021 non pagheranno la tassa
di ancoraggio. In arrivo anche
un corposo sconto sulla con-
cessione demaniale maritti-

maperle aree utilizzate per«at-
tivitàsportive, ricreative e lega-
te alle tradizionilocali» o per in-
teressepubblico deliberato da-
gli enti locali: il minimo passa
da 2.500 a 500 euro, ma solo
peri12021.
Mentre ancora si lima l'inter-
vento per spalmare le rate del-
la rottamazione e del saldo e
stralcio sospese da inizio pan-
demia, ha trovato una defini-
zione l'esonero dell'Imu per i
proprietaricongliimmobiliog-
getto di sfratto bloccato da
marzo dello scorso anno: sa-
ranno cancellate tutte e due le
rate dell'imposta, con la previ-
sione di un rimborso per chi è
passato alla cassa alla prima
scadenza del 16 giugno, men-
tre, un fondo da 115 milioni
compenserà i Comuni per i
mancati incassi. La soluzione
trova il plauso di Confedilizia
che però vorrebbe lo stesso
trattamento anche per impre-
se e negozi.
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