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L'auto è¨ una cospicua fonte di gettito fiscale per lo Stato italiano
Nel 2019, in Italia il carico fiscale sull’auto vale 76,3 miliardi di euro. In linea con i dati del 2018. Un gettito importante, come
calcolato da Anfia, l’associazione nazionale della filiera dell’industria automobilistica, nel suo studio “Carico fiscale sulla
motorizzazione in Italia”.
Un carico che, nel 2019, pesa per il 15,9% sulle entrate tributarie nazionali, in crescita dello 0,1% per via del leggero calo di
queste ultime.
«Anche nel 2019 il settore automotive genera un gettito fiscale decisamente elevato, confermandosi a 76,3 miliardi» commenta
Paolo Scudieri, presidente Anfia.
«Nonostante il mercato auto abbia registrato nel 2019 una crescita impercettibile sia nel segmento del nuovo (+0,3%), che in
quello dell'usato (+0,5%), gli introiti derivanti dall'acquisto degli autoveicoli – Iva e Ipt – sono risultati entrambi in crescita
dell'1,8% sul 2018. Questo anche per via di un aumento del prezzo finale di vendita medio delle vetture nuove (+2,4%) e del
valore medio dell’usato (+2,2%) nell'anno 2019, a fronte di un maggior contenuto tecnologico e standard di sicurezza sempre
più¹ elevati».
Il carico fiscale sull’auto è¨ il 4,3% del Pil
Ma il carico fiscale sull’auto fa sì¬ che la percentuale del gettito da esso derivante sia il 4,3% del Pil. Ossia la più¹ alta tra i
Paesi europei, la cui media è¨ attorno al 3,1%.
Le voci che più¹ incidono su tale gettito sono sostanzialmente tre.
Quella relativa ai carburanti (36,33 miliardi di euro), quella dell'Iva su manutenzione e riparazione e quella relativa all’acquisto
di ricambi, accessori e pneumatici. Non da poco anche il gettito derivante dall'acquisto (versamento Iva e Ipt), pari al 12,6% del
totale, per un ammontare di 9,63 miliardi di euro, in rialzo dell'1,8% rispetto al 2018.
Il gettito derivante dal possesso, infine, detiene una quota sul totale dell'8,8% e vale 6,75 miliardi (-0,7% rispetto al 2018), pari
al totale dei versamenti del bollo auto.
Questi dati sono relativi al 2019. Sul 2020 inciderà l’emergenza sanitaria, visto che nei primi 11 mesi dell’anno sono state
immatricolate circa 515.000 vetture in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-29%). Un calo analogo si è¨ registrato anche
per il mercato dell'usato, che solitamente genera un fatturato Iva di circa 7,76 miliardi. E che nel 2020 dovrebbe scendere a circa
6 miliardi.
Questo senza contare che anche il carico fiscale sull’auto relativo all'utilizzo subirà una flessione.
«Le misure proposte dal governo – conclude Scudieri – oltre ad essere leva fondamentale per la ripresa del mercato ed avere
immediati benefici ambientali ed occupazionali per l'intera filiera produttiva italiana, avranno impatti importanti per le casse
dello Stato. Questo sia limitando l'ulteriore ricorso alla cassa integrazione, sia per le entrate in termini di gettito derivanti dagli
incentivi».
Paolo Scudieri
Nel 2019, 7,76 miliardi di euro di gettito per le immatricolazioni
In dettaglio, per le immatricolazioni degli autoveicoli sono stati versati, nel 2019, circa 7,76 miliardi di euro (+1,8%), risultanti
da Iva e diritti di motorizzazione.
Riguardo all'anno in corso, alle citate 515.000 vetture in meno si aggiungono circa 35.000 altri veicoli nuovi (commerciali
leggeri e pesanti, autobus e veicoli trainati) e 370.000 veicoli usati. Con un calo totale superiore alle 920.000 unità . Questo si
traduce in una perdita di gettito fiscale nei primi 11 mesi 2020 di 1,7 miliardi di euro, tra Iva, diritti di motorizzazione ed
emolumenti Pra.
Quanto alle voci relative all'utilizzo dell'autoveicolo, nel 2019 il gettito fiscale sui carburanti ha segnato un decremento
dell'1,2%. Già citato il totale: -36,33 miliardi di euro di gettito al 2018, sia per una lieve flessione dei consumi sia per una
contestuale riduzione del prezzo del petrolio. Sono aumentati i consumi di benzina (+0,1%), Gpl (+2,4%) e metano (+4,8%) ma
sono calati quelli del gasolio (-1,3%).
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Nello stesso anno, i prezzi medi alla pompa – ad eccezione del metano – hanno evidenziato una diminuzione rispetto al 2018.
E i primi 10 mesi del 2020? I consumi complessivi di carburanti (benzina, gasolio e Gpl) hanno subito una riduzione superiore
al 18% rispetto a gennaio-ottobre 2019. In dettaglio: -20,4% per la benzina, -17,3% per il gasolio e -19,7% per il Gpl. Ne ha
risentito il gettito fiscale sull’auto, che dovrebbe calare di oltre 6,2 miliardi di euro nello stesso periodo.
Invecchia il parco circolante e aumenta il gettito da manutenzione
Con l'invecchiamento del parco circolante – nel 2019 l'età mediana per le autovetture circolanti è¨ di 11 anni e 5 mesi –
continua ad aumentare il gettito Iva relativo a manutenzione e riparazione. Ma anche all'acquisto di ricambi, accessori e
pneumatici, che chiude l'anno a +1,9%, per un valore complessivo stimato in 11,15 miliardi di euro, contro i 10,94 del 2018.
Nel 2019, gli italiani hanno speso 33,4 miliardi, il 4,1% in più¹ rispetto al 2018, per manutenzione e riparazione delle
autovetture. Su questo risultato hanno inciso l'aumento dei prezzi dei servizi di assistenza (+1,4%) e l'incremento del numero di
interventi di officina (+1,2%). A incidere sul carico fiscale sull’auto anche l’aumento della tecnologia e dell'elettronica a bordo.
Che richiedono un continuo aggiornamento degli operatori, chiamati a garantire un elevato livello di servizio.
Si ricorda che, dal 2018, gli operatori hanno l'obbligo di registrare il numero dei chilometri percorsi dal veicolo sottoposto a
revisione e di inviarlo alla banca dati del Ministero dei Trasporti. L’obiettivo è¨ di facilitare i controlli e smascherare eventuali
tentativi di frode sul chilometraggio.
Per quanto riguarda i pedaggi autostradali, nel 2019 la voce d’imposta ammonta a 2,18 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2018).
La crescita è¨ da imputarsi sia all'aumento del numero dei km percorsi (+0,6%) sia all'incremento dei pedaggi (+0,83%).
Discorso diverso nel 2020. Secondo Aiscat, le restrizioni hanno portato a un calo di quasi 25 miliardi di chilometri nei primi 6
mesi, rispetto agli oltre 40 miliardi del gennaio-giugno 2019 (-37,6%). In termini di gettito si può² stimare una perdita di quasi
400 milioni di euro nel primo semestre 2020.
Il carico fiscale derivante da RC, parcheggi e multe
Nel 2019, aumento degli introiti derivanti dai premi assicurativi per RC, furto e incendio: +0,3%, per un totale di 3,92 miliardi
di euro. Da segnalare che i veicoli (a due e a quattro ruote) fuori regola con il pagamento del premio annuo di assicurazione
sono circa 2,8 milioni.
Anche in questo caso il 2020 è¨ un caso a sé© stante. Tra la sospensione dell’RC decisa dal governo e gli sconti delle
compagnie ha portato a risparmio medio tra il 36% e il 41% per chi ha erogato i contratti. Secondo l’Ivass (1° trimestre 2020), la
raccolta premi del ramo danni dell'RC auto è¨ risultata in flessione del 5,4%. E la perdita di gettito dovrebbe essere intorno ai
200 milioni di euro.
C’è¨ poi il tema “dolente” della voce derivante da parcheggi e contravvenzioni. Nel 2019 vale 5,38 miliardi di euro (+1,5% sul
2018). L’incremento è¨ dovuto soprattutto al rincaro degli importi per le multe.
Per le contravvenzioni c’è¨ un altro punto. La Legge n.98/2013 di conversione del Decreto 'del fare' n. 69/2013, ha introdotto la
riduzione del 30% dell'importo delle sanzioni. A poterne usufruire chi pagava entro 5 giorni dalla contestazione immediata o
dalla notifica differita.
Quanto valgono le contravvenzioni? Una ricerca di ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Istat e Siope, mostre che
nel 2017-2018 i comuni italiani hanno incassato 2,95 miliardi.
Secondo il Codice della Strada, almeno il 50% dei proventi delle multe incassate dagli enti locali viene utilizzato per migliorare
la sicurezza. Il 25% nella manutenzione stradale, il 12,5% nella segnaletica e il 12,5% nei controlli sulle strade.
Per l'anno in corso, è¨ inevitabile che il gettito stimato per il 2020 sarà in netto calo rispetto al 2019. E in questo caso il carico
fiscale sull’auto diminuirà un pochino.
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Km auto usate: dal 2021 nuove regole anti truffa negli USA
11509025 - car instrument panel
Negli USA è¨ obbligatorio dichiarare i km auto usate, ma dal 2021 entrano in vigore nuove regole contro la truffa delle auto
'schilometrate'
24 dicembre 2020 - 11:40
La manomissione dei km sulle auto usate è una delle truffe più difficili da contrastare e lo è ancora di più da quando i
contachilometri sono diventati digitali. Capire se un’auto usata è "schilometrata" senza una perizia tecnica approfondita e un
controllo ai documenti è piuttosto difficile per le persone comuni. Ecco perché dal 2021 entreranno in vigore nuove regole
antitruffa negli USA contro la vendita di auto con km scalati.
KM AUTO USATE: DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA NEGLI USA
L’NHTSA, l’agenzia per sicurezza stradale del Dipartimento dei trasporti USA ricorda le novità dal 1 gennaio 2021 sui km delle
auto usate. Il parco auto circolante negli USA è sempre più colpito dalla frode dei contachilometri scalati. Anche per questo
negli USA vendere un’auto usata comporta l’obbligo di comunicare i km reali delle auto usate contestualmente al passaggio di
proprietà. Una legge che esiste già, ma dal 2021 sarà estesa di altri 10 anni. In pratica, sarà richiesta la dichiarazione della lettura
contachilometri per ogni passaggio proprietà nei successivi 20 anni dall’immatricolazione, a partire dai veicoli immatricolati nel
2011. Le auto immatricolate nel 2010 o prima continueranno a sottostare all’obbligo di divulgazione di 10 anni e quindi saranno
esentate dai nuovi regolamenti federali.
TRUFFA KM AUTO USATE: COLPISCE I CONSUMATORI A BASSO REDDITO
L’obbligo di dichiarazione km auto usate per le auto immatricolate nel 2011 scade solo a partire dal 2031. Per quanto sia uno
strumento utile, rischia però di tagliare fuori le auto usate con km scalati a buon mercato. Secondo il Department of Justice
USA, la manomissione del contachilometri è un crimine federale che colpisce "acquirenti di auto usate a basso reddito". Le
vittime di questa frode "sono comunemente quelle persone con minori disponibilità economiche". Secondo le stime
dell’NHTSA i consumatori sono truffati ogni anno per un importo che va da 4 a 10 miliardi di dollari. L’attuale ordinamento
legislativo prevede pene fino a 7 anni di reclusione per chi viene accusato di scalare i km di un’auto usata.
VERIFICA KM AUTO USATE ONLINE
In Italia il contrasto alle frodi dei contachilometri scalati prevede contromisure più blande e per certi versi anche variabilmente
meno efficaci. L’obbligo di dichiarazione dei km auto usate in Italia avviene quasi in automatico in sede di revisione auto,
registrando al CED della Motorizzazione i km delle auto. Indirettamente è la persona che porta a revisionare l’auto che dichiara
quanto l’Ispettore Tecnico rileva. Come abbiamo già spiegato in modo approfondito, le scappatoie dei contachilometri truccati
sono varie, tra le più agevoli:
- il tracciamento dei km delle auto nuove inizia solo con la prima revisione dei 4 anni;
- se il contachilometri è stato manomesso (o realmente cambiato con uno che mostra una percorrenza minore), è sufficiente la
dichiarazione di un’officina compiacente per giustificare la discrepanza in sede di revisione.
Donato D'Ambrosi © RIPRODUZIONE RISERVATA
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osservatorio monopattini anno 2020 a cura ufficio studi asaps 123 gravi incidenti
con monopattini in italia un morto e 11 feriti in prognosi riservata
Altri osservatori , Comunicati stampa 24/12/2020
OSSERVATORIO MONOPATTINI ANNO 2020
a cura Ufficio Studi ASAPS
123 GRAVI INCIDENTI CON MONOPATTINI IN ITALIA
UN MORTO E 11 FERITI IN PROGNOSI RISERVATA
Il nuovo “Osservatorio Monopattini”, attivato da ASAPS nell’anno 2020, nell’anno dell’emergenza da Covid-19, che raccoglie i
dati relativi agli incidenti più¹ gravi con il coinvolgimento del nuovo veicolo di micromobilità elettrica, mette in luce un
massiccio utilizzo soprattutto nelle città metropolitane del centro-nord Italia, ma anche i grandi rischi connessi all’utilizzo da
parte di una utenza giovane.
Partendo dal fatto che il numero di monopattini in circolazione è¨ estremamente ridotto rispetto ad altri veicoli, dal 1° gennaio al
13 dicembre 2020 sono stati accertati 123 incidenti seri, con un morto - a Budrio lo scorso 12 giugno morì¬ purtroppo un
60enne, in uno scontro con una autovettura ad una rotatoria - 11 feriti in prognosi riservata, 47 feriti con prognosi superiore ai
40 giorni. Sono centinaia però² in tutta Italia gli incidenti avvenuti con danni lievi e senza l’intervento degli organi di polizia
stradale, di cui però² non è¨ possibile un conteggio reale.
La principale causa di sinistro è¨ la caduta autonoma dovuta a ribaltamento senza urto contro ostacoli fissi. Su questo aspetto,
sicuramente, ha inciso sia la distrazione alla guida – molti gli utenti che usano il cellulare alla guida anche per fare i selfie - che
l’inesperienza del guidatore, spesso giovanissimo, ma anche la manutenzione stradale di molte arterie cittadine, con buche ed
avvallamenti che non facilitano certamente l’utilizzo di un veicolo con ruote molto piccole soprattutto nei centri storici.
Seguono gli scontri frontali e laterali, spesso agli incroci stradali, dove non vengono rispettate le precedenze, e gli scontri contro
ostacoli fissi. ASAPS ha contato anche ben 8 sinistri con conducenti di monopattini alterati dall’alcol e denunciati all’autorità
giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza.
La regione in cui sono avvenuti gli incidenti più¹ numerosi e gravi è¨ la Lombardia con 54 sinistri, la città di Milano è¨ infatti in
testa alla classifica tra le grandi metropoli. Molti gli incidenti con feriti gravi nel capoluogo lombardo, città in cui l’altissimo
utilizzo di mezzi in sharing da parte dei cittadini, incide sulla percentuale complessiva. Il Piemonte è¨ al secondo posto con 14
sinistri gravi, con Torino capofila. Segue il Lazio con 13 incidente gravi quasi tutti avvenuti a Roma, dove la situazione nei mesi
post lockdown è¨ stata particolarmente difficile. Seguono l’Emilia Romagna e l’Abruzzo con 6.
Il lancio dei monopattini come dispositivi di micromobilità elettrica è¨ avvenuto a giugno 2019 in via sperimentale, con un
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma è¨ l’anno 2020 quello in cui il monopattino è¨ diventato un vero e
proprio veicolo, essendo stato equiparato alle biciclette. Il loro numero è¨ cresciuto in tutte le grandi città ma anche in quelle di
provincia, con l’arrivo di ben 13 aziende che oggi affittano i propri mezzi e che hanno vinto bandi pubblicati in molte città
italiane.
30 utenti coinvolti avevano meno di 18 anni, a dimostrazione dell’utilizzo da parte di giovanissimi, mentre una 86enne pedone
è¨ la persona più¹ anziana coinvolta, investita da due minorenni a bordo di monopattino a Cesena a settembre scorso.
“Siamo d’accordo con l’utilizzo di mezzi di micromobilità elettrica, anche come aiuto all’ambiente per limitare l’inquinamento
nelle città , come ci chiede anche l’Europa – dichiara Giordano Biserni Presidente ASAPS – ma vediamo troppi utenti cavalcare
le strade con i monopattini, come se fossero in una prateria stradale, che invece non esiste. Devono essere osservate le più¹
elementari regole, dal corretto utilizzo delle strade, al rispetto della segnaletica verticale e orizzontale, alla guida non alterata e
al fatto che il monopattino non è¨ un giocattolo e le arterie non sono parchi di divertimento. Vanno aumentati i controlli e le
sanzioni e introdotti da subito il targhino mentre è¨ consigliabile l’uso del casco, vista la gravità delle lesioni che molti
conducenti hanno riportato anche nelle cadute autonome. Sarebbe poi necessario l’obbligo di una copertura assicurativa anche
per i mezzi non noleggiati ma in uso ai privati. Terminata la pandemia, questo veicolo potrà certamente essere utile ma senza
alcuni concetti fondamentali non avremo maggiore sicurezza stradale. E a questo obbiettivo devono partecipare anche le aziende
di sharing, monitorando i propri dispositivi e il numero di sinistri in cui rimangono coinvolti i propri clienti, bloccandone
l’utilizzo in caso di reiterate violazioni alle norme del codice della strada.”
Tutti i dati dell’Osservatorio ASAPS sui più¹ gravi incidenti con monopattini nel 2020 fino al 13 dicembre.

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

6

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Automobilismo.it

24 Dicembre 2020

Auto elettriche? Le autoscuole si aggiornano
Gli istruttori delle autoscuole tornano sui banchi grazie a Nissan e alla sua media a batteria Leaf.
Commenti
Per formare gli istruttori delle scuole guida nazionali, la Nissan ha organizzato un corso formativo teorico e pratico sulle
elettriche a bordo nientemeno che delle sue Leaf. Una iniziativa volta ad aggiornare la figura professionale dell'istruttore di
guida nei confronti di una tecnologia nuova che sta pian piano prendendo piede anche all'interno del nostro Paese. Organizzato
presso il Centro di Guida Sicura dell'autodromo romano di Vallelunga, il corso ha avuto lo scopo di formare gli istruttori
dell'UNASCA, la principale associazione italiana nel settore delle autoscuole, che a loro volta andranno a formare gli istruttori
delle oltre 3.000 scuole guida associate.
Esattamente come si faceva con le vetture endotermiche e con i loro motori a scoppio ora anche l'auto elettrica dovrà essere
analizzata dal punto di vista tecnico in modo da dare un'infarinatura generale al futuro guidatore/conducente/automobilista in
merito alla vettura che andrà a guidare. Per questo motivo il corso ha toccato diversi aspetti sia teorici che pratici come le
caratteristiche tecniche del motore elettrico, la sua manutenzione, l'autonomia dell'auto e le modalità di ricarica o ancora lo stile
di guida delle auto elettriche ed i loro sistema di sicurezza.
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Collaborazione Nissan e UNASCA per "scuola guida elettrica"
24 Dicembre 2020 Mercato e News, Eventi 0
Nissan e l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) collaborano per la scuola guida di
mobilità elettrica.
L'obiettivo della collaborazione è quello della promozione e la diffusione della mobilità elettrica nei programmi di scuola guida
destinati alle nuove generazioni di automobilisti, con un percorso teorico e pratico di conoscenza dei veicoli elettrici, in termini
di sostenibilità, sicurezza e prestazioni.
Il corso formativo è dedicato ai trainer UNASCA, che a loro volta formeranno gli istruttori delle oltre 3.000 scuole guida
associate sull'intero territorio nazionale, e ha come protagonista Nissan LEAF.
Il modulo di training è stato sviluppato in due parti. Una prima sessione plenaria in aula è dedicata all'analisi delle caratteristiche
tecniche del motore elettrico, alla manutenzione, alle differenze rispetto ai veicoli tradizionali fino ad arrivare all'autonomia e
alle modalità di ricarica. La presenza di varie tipologie di colonnine presenti presso l'impianto di Vallelunga permette infatti di
sperimentare sia la ricarica standard sia quella rapida.
Inoltre, vengono approfonditi anche i vantaggi economici della mobilità elettrica che determinano un costo totale di esercizio
più competitivo rispetto ai veicoli termici. In particolare, vengono analizzati i consumi ridotti, gli attuali incentivi governativi
per l'acquisto, l'esenzione del bollo per i primi 5 anni, la sosta gratuita nelle aree blu e l'accesso libero e senza limitazioni alle
zone a traffico limitato.
La seconda parte riguarda le prove dinamiche in pista dove i trainer approfondiscono individualmente le diverse tecnologie
legate alla sicurezza e alle modalità della guida elettrica nelle diverse condizioni di utilizzo, insieme agli istruttori del Centro di
guida sicura ACI-SARA di Vallelunga.
La scelta del circuito rientra nella partnership tra Nissan e ACI Sara Vallelunga, inaugurata nel 2018, in tema di sicurezza
stradale.
Tra le tecnologie che vengono provate sulla Nissan LEAF rientrano il sistema di assistenza alla guida ProPILOT per una guida
più sicura, ProPILOT Park, il sistema che parcheggia da solo l'auto e l'e-Pedal, per la guida con un solo pedale che include la
frenata rigenerativa.
Il percorso didattico è la base per lo sviluppo del modulo di formazione sulla mobilità elettrica che entrerà a far parte da gennaio
2021 dei programmi ufficiali delle autoscuole associate UNASCA.
L'UNASCA è la principale associazione di categoria sul territorio italiano, con oltre 3.000 agenzie ed autoscuole associate, che
ogni anno erogano servizi e assistenza formativa a circa 11 milioni di Utenti e si occupano di rilasciare annualmente 1 milione
di nuove patenti e 3 milioni di rinnovi per un giro d'affari complessivo di 4,5 miliardi di euro.
L'iniziativa rientra nella Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui le auto
sono alimentate, integrate e connesse nella società.
Fonte: Nissan Italia
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24 Dicembre 2020

Il Giorno.it (ed. Mantova)

Minaccia di morte vigilante: denunciato commerciante di auto
L'uomo è stato bloccato negli uffici della Motorizzazione civile
di T.P.
Mantova, 24 dicembre 2020 - Ha insultato e minacciato di morte una guardia giurata, ma la polizia lo ha bloccato, lo ha
denunciato e segnalato alla guardia di finanza per sospetta evasione fiscale. E' accaduto ieri mattina negli uffici della
Motorizzazione civile di Mantova, dove un 48enne originario della Romania, V. T. si è introdotto nell'area riservata agli
impiegati e non aperta al pubblico. Un vigilante in servizio nell'ufficio ha tentato di farlo uscire ma l'uomo ha reagito
violentemente, urlando minacce di morte e parolacce all'indirizzo della guardia giurata.
La situazione è degenerata al punto che qualcuno ha chiamato una Volante. Gli agenti hanno bloccato il romeno, lo hanno
portato in questura in piazza Sordello, e dopo aver sentito alcuni testimoni, lo hanno denunciato per minacce aggravate. Inoltre
il suo nome è stato passato alle fiamme gialle: l'uomo, che dichiara di essere un commerciante di auto, non è riuscito a
dimostrare alcun reddito alla luce del sole. Inoltre il questore Paolo Sartori ha preso nei suoi confronti due provvedimenti
cautelari: il divieto di usare telefoni cellulari e altri supporti per comunicare e il foglio di via.
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Corriere Salentino

24 Dicembre 2020

Causò incidente mortale sotto l'effetto di droghe, ai domiciliari. Arresti e denunce
nel basso Salento
SALENTO - Arresti e denunce anche alla vigilia di Natale. È l'esito dei controlli eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri, nel
corso dei controlli a largo raggio finalizzati al contenimento della pandemia da Covid-19 nonché al contrasto dei reati contro il
patrimonio, lo spaccio ed il controllo di persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale.
Gli arresti sono scattati a Copertino ed Alessano. Nel primo comune, i carabinieri della stazione di Porto Cesareo hanno
arrestato A.S, di 38 anni, in esecuzione del provvedimento di espiazione pena detentiva ai domiciliari per omicidio stradale e
guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il 38enne dovrà scontare un anno e undici mesi, per avere causato un sinistro stradale
mortale nel 2016, a Porto Cesareo.
Ad Alessano, invece, è stato arrestato e accompagnato in carcere Marcello Fabbraro, 44enne di Tricase, responsabile di usura
aggravata e continuata commesso dal 2005 al 2010 a Ruffano. Dovrà espiare la pena di 5 anni di reclusione.
Raffica di denunce, come detto, nel basso Salento. Ad Ugento è finito nei guai un uomo del posto, perché sorpreso a detenere in
casa 44 grammi di marijuana, mentre a Ruffano sono stati denunciati una donna, responsabile di essersi appropriata
indebitamente del mobilio ed elettrodomestici presenti all'interno dell'abitazione estiva che aveva locato nella zona, ed
un'automobilista risultata positiva all'alcol test (1,5gr/L) agli accertamenti scattati dopo essere rimasta coinvolta in un incidente
con feriti.
Altre denunce sono scattate a Casarano, dove un uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per valutare il suo stato
psicofisico dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti, e Parabita, dove un uomo del posto, sottoposto al
regime della detenzione domiciliare ed autorizzato ad uscire dalla propria abitazione in un arco orario prestabilito per lo
svolgimento di attività fisica riabilitativa, è stato sopreso dai carabinieri in una piazza di quel centro, in compagnia di persona
pregiudicata.
Infine, a Muro Leccese, i carabinieri della Compagnia di Maglie, in collaborazione con la stazione locale e l'unità cinofila,
hanno denunciato il 24enne E.C, già noto, nella cui abitazione sono spuntati 49 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, un
bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente.
Nel complesso, i carabinieri hanno ispezionato 307 mezzi e controllato 253 persone.
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Il Messaggero.it (Ed. Nazionale)

24 Dicembre 2020

Riapertura scuole, Rezza (ISS): "Difficile dire quale sarebbe contributo a
contagio"
Il prossimo video partirà tra 5 secondi (annulla)
Bignami (FdI): "Dieci domande al Governo su piano pandemico, siamo andati a mani nude contro Covid"
EMBED " onClick="this.select()"/>
(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Riapertura scuole, Rezza (ISS): "Difficile dire quale sarebbe contributo a contagio"
"Difficile dire quale sarebbe il contributo della riapertura delle scuole alla circolazione virale. Ci sono diversi studi a livello
internazionale che danno risultati contrastanti". Così il direttore generale della prevenzione Gianni Rezza durante la conferenza
stampa al Ministero della Salute sul punto dell'epidemia di coronavirus. Durata: 01_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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DMove.it

23 Dicembre 2020

Auto elettriche a scuola guida, grazie a Nissan Leaf e ai trainer UNASCA
Da Gennaio 2021 a scuola guida si sale a bordo di un'elettrica. Il progetto punta ad avvicinare i giovani alle Ev, fornendo ai
trainer di UNASCA una preparazione a 360 gradi sulla mobilità elettrica
di Giulia Favetti 23 dicembre 2020 14:25
Da una parte c'è la Nissan Leaf, l'auto elettrica più venduta al mondo, dall'altra la principale associazione di categoria sul
territorio italiano, la Unasca (Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica) che vanta oltre 3.000 agenzie
ed autoscuole associate, eroganti servizi e assistenza formativa annualmente a circa 11 milioni di utenti; al centro, un corso
sviluppato in due parti, una teorica e una pratica.
Si inizia con la sessione plenaria in aula, dedicata all'analisi delle
caratteristiche tecniche del motore elettrico, alla manutenzione,
alle differenze rispetto ai veicoli tradizionali fino ad arrivare
all'autonomia e alle modalità di ricarica, che verranno
sperimentate direttamente dai trainer usufruendo delle colonnine presenti presso l'impianto di Vallelunga in grado di ricaricare
sia in modalità standard sia in rapida. Inoltre saranno approfonditi i vantaggi economici della mobilità elettrica che determinano
un costo totale di esercizio più competitivo rispetto ai veicoli termici. Particolare attenzione sarà dedicata ai consumi ridotti, gli
attuali incentivi governativi per l'acquisto, l'esenzione del bollo per i primi 5 anni, la sosta gratuita nelle aree blu e l'accesso
libero e senza limitazioni alle zone a traffico limitato.
La seconda parte sarà incentrata sulle prove dinamiche in pista dove i trainer approfondiranno individualmente le diverse
tecnologie legate alla sicurezza e alle modalità della guida elettrica nelle diverse condizioni di utilizzo, insieme agli istruttori del
Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga (circuito rientrante nella partnership Nissan - ACI Sara Vallelunga, inaugurata
nel 2018, in tema di sicurezza stradale).
Tra le tecnologie che verranno provate rientrano il sistema di assistenza alla guida ProPILOT per una guida più sicura,
ProPILOT Park, il sistema che parcheggia da solo l'auto e l'e-Pedal, per
la guida con un solo pedale che include la frenata rigenerativa.
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Prima Bergamo

23 Dicembre 2020

Incidente mortale a Fontanella, carabiniere indagato per omicidio stradale e
omissione di soccorso
Il 10 dicembre scorso il militare dell'Arma ha travolto e ucciso lungo la strada provinciale tra Fontanella e Casaletto di Sopra
Basant Singh, bracciante agricolo di 38 anni
Cronaca 23 Dicembre 2020 ore 07:26
È indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso il carabiniere che all'alba del 10 dicembre ha travolto lungo la strada
provinciale tra Fontanella e Casaletto di Sopra Basant Singh, bracciante di 38 anni di origine indiana, morto dopo essere rimasto
a bordo strada agonizzante. La notizia è stata resa nota dall'Eco di Bergamo. Il sottufficiale dell'Arma, residente a Fontanella, si
sarebbe presentato nei giorni scorsi dai colleghi della stazione di Calcio, che erano sulle tracce del pirata della strada, per
costituirsi.
Basant, padre di un bimbo di 6 anni, il 10 dicembre, intorno alle 6.30, si stava dirigendo in sella alla sua bicicletta all'azienda
agricola Andreini, distante circa 200 metri dal luogo in cui è stato investito, dove da nove mesi lavorava come mungitore e
bracciante. A quell'ora anche il militare si stava recando sul posto di lavoro in automobile, ma ha travolto il trentottenne
proiettandolo a bordo strada. Sul punto dell'impatto erano rimasti alcuni frammenti di carrozzeria di colore rosso, ragion per cui
le indagini dei carabinieri si erano da subito concentrate sul risalire al proprietario di un'automobile di quel colore. Prima che
arrivassero a lui, però, il sottufficiale ha confessato.
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