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L'RCAUTO CAMBIA: UNA SOLA CLASSE PER TUTTI I MEZZI DI GENITORI E FIGLI

SCONTO
FAMIGLI,
Perego a pagina 4
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Primo Piano Verso la manovra

Sconto famiglia sulla Rc Auto
Un aiuto a chi ha figli neopatentati
Risparmi fino a mille euro l'anno
Il nucleo avrà un'unica classe di merito, quella più economica fra i componenti
Il passaggio vale se non si sono avuti sinistri con colpa negli ultimi 5 anni

di Achille Perego
MILANO

Arriva quello che potrebbe es-
sere considerato un bonus fami-
glie per la Rc Auto. Un taglio dei
costi dell'assicurazione obbliga-
toria sui veicoli a due e quattro
ruote previsto dal via libera del-
la Commissione Finanze della
Camera al decretone fiscale
che dovrà essere confermato
dal voto finale in Aula. L'emen-
damento dei 5 Stelle per una
«Re auto più equa», presentato
dal sottosegretario all'Econo-
mia, Alessio Villarosa, aumente-
rà gli sconti previsti dalla Legge
Bersani del 2007. Se passerà, si
potrà beneficiare della fascia as-
sicurativa più bassa fra tutti i vei-
coli del nucleo familiare. Un'uni-
ca classe di merito - quelle pre-
viste dal meccanismo del bo-
nus/malus - per la famiglia.
Il Codice delle assicurazioni,
all'articolo 134, in base alla «Ber-
sani», già prevedeva che nelle
famiglie si potesse acquisire
per la stessa tipologia di veico-
lo, la classe di merito più favore-

vole rispetto a quella dell'ultimo
attestato di rischio conseguito
su un veicolo già assicurato. A
un figlio neopatentato o a un al-
tro componente del nucleo fa-
miliare (anche di coppie convi-
venti) che acquistava un'auto o
una moto, poteva essere attri-
buita la classe di merito più bas-
sa di un familiare. Ma era legata
all'acquisto di un veicolo.
Invece, quella che i 5 Stelle defi-
niscono «una boccata di ossige-
no alle famiglie italiane» con ri-
sparmi stimati fra il 30-40% per-
metterà in tutti i casi (veicoli di-
versi, contratto nuovo o rinno-
vo) di applicare la classe più bas-
sa di Rc auto, purché in assenza
di sinistri con responsabilità ne-
gli ultimi 5 anni. Il risparmio del-
la Rc auto unica familiare potrà
essere rilevante tenendo conto

NORMA FIRMATA 5 STELLE

Tra la prima e l'ultima
delle classi di merito
il premio raddoppia
«Boccata d'ossigeno
ai cittadini italiani»

che, seppure in calo (nel 2018 il
premio medio è stato di 414 eu-
ro), la Rc auto rappresenta una
delle voci più pesanti del bud-
get familiare. Esistono enormi
differenze tra il costo di una po-
lizza in classe 1 e una in 14, utiliz-
zata per i neopatentati.
Secondo le medie dei migliori
prezzi Rc auto forniti su un cam-
pione di 10mila preventivi auto
a settembre da Facile.it, compa-
ratore assicurativo online, a Bo-
logna si passava da 293 euro
della classe 1 ai 403 della 8 fino
agli 808 della 14. A Firenze ri-
spettivamente da 328 a 544 e
855 euro e a Milano da 234 a
359 a 739. Per uno scooter da
100cc di un 44enne guidatore
esperto, invece, facendo un pre-
ventivo sempre su Facile.it, si
passava a Milano dai 138 euro
della classe 1 ai 484 della 14. A
Firenze da 142 a 670 e a Bolo-
gna da 145 a 549. Quindi è suffi-
ciente che un genitore passi al-
la figlia la classe 1 sulla nuova au-
to e al figlio quella sullo scooter
per risparmiare dagli 800 ai mil-
le euro all'anno.
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In cifre
I veicoli assicurati in Italia
V

Motocicli

7,4%

Macchine Natanti
agricole 1% Apri

2,6%  2%

Ciclomotori

2,1%

Autocarri
e motocarri
9,3%

Fonte: IVASS e ANA

_

P,

TOTALE

42,2
MILIONI
di mezzi

75,6%
Autovetture

Dove circolano

Nord

50%
I_

Cerltto
2296

111/• Sud e Isole
28%

Quanto incassano
le compagnie

V

10,6 MILIARDI
di euro per la sola Rc Auto

414
EURO

Le differenze
V

il premio medio annuo
pagato dall'utente
per le autovetture
(-25% sul 2012)

493
EURO

il premio medio
più alto
a Napoli

236
EURO

il premio medio
più basso
a Bolzano

72
EURO

che paghiamo
in più rispetto a

tedeschi e francesi
(media)

EIN'Icesftívu soc
per  ceri ilir

41) I10'
Più tempo per adeguar ,i
alle nuove rtrsraae per i
seggiaiir'gi <ar'at.u•abl:attgaaion
nelle autetmokzi.li. La
rtavag°Moria daarerrrafino al 6
a'ri.ºe`Fs2dp20; fine a quei
fSi6:"v9'no, niente 4a07.'iC)nr p

inaäñe1E"ti:?ieFlti. Idlt;rl9:rk;,
la,> .vi.rua:2:áara'aaaraice previsto il
i.prr,a,.,,.in'ao anno per le
:,gleerrrlaznrri'li sono torma
di a,r>,¡aclits:e irt;gsor,tra sale
da 'i a 5 rrai,lion€.

; A40 MQ~`
Nel di F €sco ® stato

~.,
approvato anche un~b~,;~~~a,
emendamento sUlla
T.ria:aarc:a.a de°:i ter<rá delle due
[T$,&dr7;e viene inl:n.dOtaO
bd:dfi'0US fkä40 a 250 ¢;4.h54,T: per
gli aarl. açd da moto, La
rtcrÉ.fiazioi-re dei tondo é 

m,~íiïoni di ,00

'+t5T92 PER C►ISA L
Ara chiave grePn viene
abbassata al 4% peri
r,äa:3Abill ane,hn, Viva sulle

iü.Ge: c.r elettriche,  
(già 4o era v:r i mozzi ad
alimentazione
'tradizionale'

O SCUOLE GUIDA?:
Come disposto
dall'i'aeac.epat neaxte riva 
piena sA 22% por le Scuoi
guida, V.priraza
godetvara¢;, di ass2 regime.
agevoiatca, Ma la ;;tarart<ata
non sarà r etrcv<nCtiva,,, come
chiedevano le es a7c.taazlrrry

O BOLLO AUTO
A partire da gennaio 20
il bollo auto si pagherà.
«et, sr,iu mente»
attraverso ii sistc"a`~̀
di pagamenti elettrorlie.á 
di PagoPa. Inoltre, per
colpire i furbetti che non
Io pagano. saranrhn
convogbati nei sisterma
informativo del Pra gestito
dall'Aci F dati relativi alle
tasse automobilistiche

l t,i5 INQUINANTI
Sul fronte del trasporto
pubblico, per le isole
minori non scatterà,,
per tutto ii 2020, lo stop
a bus e minibus (ma anche
in qualche caso per le
ap c r') piur mgaeirianti. La

norma interviene sul
divieto di circolazione  c"„Il`.'.i
mezzi eUr0 zero «per
evitare I`iPbterál41:iO6be del
d asiaorlo pubblico locale»
Pt 4;tta'r territori•
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