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Nuoro, maxi aumento dell'Rc Auto dal 12,5 al 16%.
Assicuratori contro la Provincia: "Annulli la decisione"
di Paolo Orrù

Dal primo di agosto, anche i cittadini della provincia di Nuoro, come già quelli di Sassari e della maggior parte

delle province italiane, vedranno aumentare la tassazione sulla RCA di quasi un terzo, passando dal

12,5% al 16%, aliquota massima prevista per legge. Sommando tutte le componenti del costo auto

incamerate dallo Stato - 16% di imposta, 10,5% di contributo al Sistema sanitario e 2,5% di contributo al

Fondo vittime della strada - se fino ad oggi per una polizza in cui le compagnie "incassano 300 euro il

contribuente nuorese ne pagava 378, dal'1 agosto ne pagherà quasi 390 - spiega Antonio Falchi, un

assicuratore di Nuoro - con buona pace di chi chiede sempre alle compagnie di abbassare i costi".

"Nonostante la politica non perda occasione per domandare alle società assicuratrici di compiere ogni sforzo

possibile per diminuire i costi della RC Auto - sottolinea Falchi - la Giunta Provinciale di Nuoro ha deciso

con un decreto di aumentare le tasse, vanificando i timidi sforzi che le compagnie, chi più chi meno, stanno

da più di un anno compiendo per ridurre di qualche punto percentuale i costi, per venire incontro alla

drammatica situazione economica del nostro territorio".

A chiarire il pericolo che si corre è stata una delegazione dell'Associazione nazionale agenti professionisti di

assicurazione (Anapa) guidata dal presidente Regionale Giovanni Puxeddu che al termine della seduta di

Giunta di giovedì scorso ha incontrato il presidente della Provincia Costantino Tidu per richiedere

l’annullamento della delibera giudicata inopportuna e pericolosa in un momento di forte crisi economica.

"Chi possiede e utilizza un veicolo contribuisce abbondantemente a sostenere le casse statali e

provinciali - scrive l’Anapa in una lettera indirizzata al presidente e alla Giunta - sin dal momento

dell’acquisto con la IPT, prosegue quotidianamente con i rifornimenti di carburante, con il contributo per lo

smaltimento dei pneumatici, con le tasse sulla rottamazione, con la tassa di proprietà e così via. La Provincia

penalizza ulteriormente gli automobilisti e le compagnie, che negli ultimi due anni erano riuscite a ridurre di

poco più del 5% i premi auto".

L'aumento di tassazione, peraltro, si traduce solo in parte in un maggiore gettito per la Provincia "perché lo

Stato - spiega l'Associazione degli assicuratori - incamera e non restituisce all'Ente intermedio, che

infatti ammette la parziale utilità del provvedimento adottato e la necessità di ricercare nelle altre pieghe del

bilancio le risorse necessarie".

Anapa pone infine l’accento sul rischio che l’aumento della tassazione sulla RCAuto porti ancora più persone

a desistere dal pagamento della polizza incrementando il numero dei veicoli che circolano privi di

assicurazione di cui si è già occupata la Polstrada in una conferenza stampa di qualche mese fa.
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