Bollo auto, via libera al rimborso
per agenti e rappresentanti di
commercio colpiti dalla crisi
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Regione Lombardia a breve definirà le modalità per fare domanda e partecipare
al bando che in Bergamasca riguarda oltre 3.800 liberi professionisti
Promessa mantenuta e un sollievo economico dopo mesi di difficoltà. Fnaarc,
la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio Confcommercio,
commenta positivamente il rimborso del bollo auto 2020 agli agenti e
rappresentanti di commercio che potranno richiedere un contributo a fondo
perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata lo scorso anno. La misura
riguarderà gli agenti che hanno avuto un calo di fatturato di almeno un terzo tra
marzo e dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Grande soddisfazione, quindi, per Fnaarc e Confcommercio per il risultato
ottenuto dopo mesi di lavoro e interlocuzione insieme agli assessori regionali
Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico, e Davide Caparini, Assessore
al Bilancio e Finanza, che hanno mostrato interesse e impegno per la categoria
che rappresenta un intermediario fondamentale delle Piccole e Medie Imprese del
territorio. Il provvedimento di ieri della Giunta di Regione Lombardia dà infatti
attuazione alla mozione approvata mesi fa dal Consiglio Regionale con l’impegno
a sospendere il bollo auto per tutte quelle attività dove l’utilizzo dell’autoveicolo
risultava essenziale per lo svolgimento dell’attività.

In Bergamasca coinvolti oltre 3.800 agenti di commercio
Il sostegno sarà quindi disponibile per le micro imprese iscritte e attive al

Registro delle imprese: circa 36.600 agenti e rappresentanti di commercio
presenti in Lombardia, di cui oltre 3.800 in provincia di Bergamo. Saranno
interessati al rimborso del bollo auto tutti gli intermediari del commercio, gli
intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti e
accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e accessori per
motocicli e ciclomotori.
“Il rimborso del bollo auto 2020 – commenta Fabio Fracassi, vicepresidente del
Gruppo Agenti di Ascom Confcommercio Bergamo – è una misura che
abbiamo fortemente sollecitato e che auspicavamo da tempo, così come già
avvenuto per taxi, ncc e bus turistici. Del resto l’auto è come l’ufficio per un
agente di commercio, uno strumento di lavoro fondamentale e con l’emergenza
Covid gli agenti sono stati tra le categorie maggiormente penalizzate nello
svolgimento della propria attività. L’aumento dei costi legati alla mobilità, i ricavi
in discesa e i sostegni governativi non del tutto sufficienti: un mix devastante che
ha messo a rischio il lavoro di tanti professionisti. Ora finalmente Regione
Lombardia ha deciso il rimborso del bollo auto pagato nel 2020 agli intermediari
di commercio come sostegno ai mancati introiti e al calo di fatturato dovuti alle
limitazioni dalla pandemia. Ora non resta che attendere le modalità per fare
domanda e partecipare al bando”.

