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                                                                Aderente alla 
 

Prot. N. 277\ACA\GB\adm Trento, 12 marzo 2021 
 
ALLE IMPRESE DELL’AUTONOLEGGIO 
Loro sedi 

 
OGGETTO: attività Direttivo di Categoria 
 
Cari colleghi, 
 

con la presente si vuole informare rispetto a quanto richiesto dal Direttivo di Categoria a livello provinciale e 
nazionale a supporto delle imprese che rappresentiamo. 

Di seguito le richieste: 

- già da tempo abbiamo richiesto che i “Ristori” (ora chiamati “Sostegni”) non siano legati al codice Ateco e, al 
momento, pare che questa indicazione sia stata accolta dal Governo nazionale; proporremo comunque alla 
Provincia di integrare l’atteso Decreto Sostegni nazionale compatibilmente con le risorse disponibili; 

- il settore, a livello provinciale, per diverse misure già in essere (es. Contributi per assunzioni nel turismo), 
abbiamo ragione di ritenere che sia di fatto riconosciuto nella filiera del turismo. In ogni caso, a livello 
provinciale, chiederemo di continuare su questa linea, mentre a livello nazionale lo faremo attraverso 
Confartigianato;  

- a livello nazionale è stato proposto di riconoscere il diritto al rimborso delle accise sul gasolio; 

- per migliorare l’impatto ambientale, a livello nazionale, è stato richiesto di prevedere degli incentivi sostanziosi 
per agevolare il rinnovo del parco veicoli, talvolta con investimenti mirati (elettrico) previsti in determinati 
ambiti (centri storici, parchi naturali); 

- a livello provinciale rafforzeremo la richiesta di Proseguire con il cadenzamento regolare tra le valli e i centri 
principali coinvolgendo i privati nel TPL; 

- insisteremo nella richiesta fondamentale di prorogare i pagamenti di mutui e leasing al 31 dicembre 2021. Tale 
esigenza è stata evidenziata sia a livello nazionale che a livello locale in occasione anche dell’ultima assemblea 
generale dell’Associazione; 

- abbiamo proposto, già lo scorso anno, e sollecitato in più occasioni le modifiche alla Legge 6 per lo specifico 
sostegno delle imprese di autonoleggio di cui a breve dovremmo avere riscontro. 

In ultimo una doverosa considerazione legata al pagamento del trasporto scolastico a livello nazionale. In questi 
giorni le amministrazioni comunali italiane hanno ricevuto gli importi concessi a scopo di supporto per il mancato 
pagamento del trasporto scolastico. L’importo effettivamente concesso corrisponde mediamente al 16% del 
dovuto. 

Vi assicuriamo che i riferimenti politici provinciali e nazionali sono stati sensibilizzati in maniera costante, chiara 
e soprattutto oggettiva della situazione in cui versa il settore dell’autonoleggio, e delle esigenze che lo stesso 
necessita in termini di sostegno.  

Rimaniamo a disposizione per un costruttivo confronto e per raccogliere eventuali proposte. 

L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 
 

IL PRESIDENTE DI CATEGORIA IL DIRETTORE GENERALE 
- Paolo Maffei - - dott. Nicola Berardi - 

 


