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Il noleggio a lungo termine per la gestione del parco auto aziendale

1 PERCHÉ SCEGLIERE IL NOLEGGIO
I punti di forza del noleggio a lungo termine sono la semplicità e la trasparenza: scelto
il veicolo e i servizi ad esso connessi, costruiamo un’offerta in base alle tue necessità.
Contrariamente ad altri modelli di finanziamento
potrai beneficiare di tutta una serie di servizi legati
all’auto:
manutenzione,
copertura
danni,
assistenza, traino, servizio pneumatici, ecc. senza
alcun immobilizzo di capitale.
Il veicolo sarà a tua disposizione per una durata e
un chilometraggio stabiliti e a un canone mensile
fisso calcolato secondo i seguenti parametri:
la durata
il chilometraggio
il modello di veicolo scelto
i servizi sottoscritti
Il canone mensile ti consente di avere:
un veicolo di prima immatricolazione
della marca e del modello da te scelti
auto o mezzo commerciale (fino a 60 q)
Il noleggio a lungo termine non è più quindi una soluzione riservata alle Grandi
Aziende. L'esigenza di semplificare procedure amministrative ed incombenze operative
è importante anche per Piccole-Medie Imprese e Liberi Professionisti.
E’ per questo che ecom4you dedica un'attenzione particolare a questa categoria di
Clienti. Grazie ad un'attenta analisi dei bisogni del segmento, siamo in grado di offrire
servizi di consulenza specifici in ambito gestionale, fiscale ed operativo.
Un interlocutore unico e dedicato che fornisce un supporto professionale per
individuare la soluzione di mobilità più adatta a raggiungere un equilibrio consapevole
tra controllo dei costi, soddisfazione dei driver e sostenibilità ambientale, in linea con le
priorità strategiche aziendali.
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2 CONFRONTO ACQUISTO - NOLEGGIO
ESEMPIO 1
VOLKSWAGEN GOLF 5P 2.0 TDI
110CV DPI COMFORTLINE

36 mesi – 90.000 km

Risparmio del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto in tre anni
Costo totale della proprietà*
€ 26.500 circa
Costo totale del noleggio
€ 21.000 circa

ESEMPIO 2
FIAT FIORINO SX
1.3 MULTIJET 16V 75CV

36 mesi – 90.000 km

Risparmio del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto in tre anni
Costo totale della proprietà*
€ 20.000 circa
Costo totale del noleggio
€ 15.000 circa
*il costo totale della proprietà è calcolato considerando i costi totali (acquisto, assicurazione, tassa di
proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici) al netto del valore residuo dell’usato al
termine del periodo di utilizzo (fonte: ACI – Quattroruote).
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3 RISPARMIO DI TEMPO
ll noleggio a lungo termine è la soluzione ideale per manager e professionisti che
devono dedicarsi a tempo pieno alla propria attività.
Delegare ad una società specializzata tutti gli
aspetti inerenti alla tua mobilità, ti permette di
concentrarti sul tuo core business:
non dovrai più preoccuparti di tutti gli
aspetti negoziali legati all’acquisto,
le più complete coperture assicurative ti
garantiranno sonni tranquilli,
avrai in qualsiasi momento a disposizione,
per tutta la durata del contratto di
noleggio,
la
professionalità
e
la
competenza di un call center dedicato,
officine selezionate su tutto il territorio
nazionale si occuperanno degli aspetti
tecnici relativi alla manutenzione ordinaria
e straordinaria del mezzo,
nessun pensiero per i piccoli-grandi
problemi quotidiani: dal soccorso traino
24h, all’auto sostitutiva, al cambio di
spazzole tergicristalli o lampadine, fino alle
piccole riparazioni di carrozzeria.
Il tuo privilegio sarà guidare un’auto sempre perfetta.
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4 VANTAGGI
La soluzione del noleggio a lungo termine offre una serie di vantaggi economici,
gestionali ed operativi di sicuro interesse:
risparmio dal 15% al 25% rispetto al costi d’acquisto, grazie al maggior potere
contrattuale delle società di noleggio nei confronti di case costruttrici e
compagnie assicurative
nessun immobilizzo di capitali: imprese e
liberi professionisti non devono anticipare
denaro o chiedere finanziamenti per
l’acquisto dell’auto, per la copertura
assicurativa, la tassa di proprietà e tutti i
rimanenti servizi correlati; in caso di danni
o sinistri, inoltre, non si devono affrontare
ulteriori e magari pesanti oneri di
riparazioni, eventuali aumenti del “bonusmalus”, ecc
solo un canone fisso mensile; la
pianificazione dei costi di gestione si riduce
ad un unico onere: pagare un canone
mensile fisso per tutta la durata del
contratto
nessun fermo macchina; manutenzione
ordinaria e straordinaria presso centri
convenzionati presenti capillarmente sul
territorio nazionale, soccorso stradale e
vettura sostitutiva garantiscono la piena
mobilità
sicurezza prima di tutto: seguendo il programma di manutenzione previsto dalle
Case Costruttrici, il veicolo sarà sempre in ottimo stato a garanzia della
sicurezza degli spostamenti
nessun rischio per l’usato, è un problema della società locataria. Qualunque
modello ha ormai un ciclo di vita che non supera i tre anni; è sufficiente un
restyling o un cambio di motorizzazione per svalutare ulteriormente l’usato.
L’auto appartiene alla società locataria che si farà carico di metterla in vendita
alla riconsegna consentendone l’eventuale acquisto anche allo stesso Cliente
che l’ha posseduta a noleggio ad un costo particolarmente vantaggioso.
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5 FISCALITA’
Le imposte che gravano sulle auto si suddividono in due tipologie:
imposte dirette regolate dall’ art. 164 del TUIR, che mirano a ridurre la
deducibilità dei costi
imposte indirette regolate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, che mirano a ridurre
la detraibilità dell’IVA
Su entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli
per i quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA:
1. I veicoli per i quali è consentita la piena deducibilità dei costi sono quelli:
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali (*)
nell’attività propria dell’impresa
adibiti ad uso pubblico
(*) con tale locuzione si intendono i soli veicoli a motore senza i quali l’attività d’impresa non può
essere in alcun modo esercitata (es. veicoli per le imprese che esercitano attività di noleggio degli
stessi) e non semplicemente se l’attività diventa oggettivamente difficile da svolgere.

2. I veicoli per i quali è consentita la piena detraibilità dell’IVA sono quelli che
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (**)
(**) con tale locuzione si intendono i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività
normalmente esercitata (attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)

In tutti gli altri casi è necessaria una distinzione per tipologia di utilizzatore, come si
evince dalla seguente tabella:
Deducibilità costi
Veicoli
Servizi
Esercenti arte o professioni
Aziende: uso non strumentale
all’attività dell’impresa
Aziende ed esercenti arte o
professioni: uso promiscuo a
dipendenti per la maggior parte
del periodo d’imposta
Agente o rappresentante di
commercio

Detraibilità IVA
Veicoli
Servizi

40%*
40%*

40%
40%

40%
40%

40%
40%

90%

90%

40%

40%

80%*

80%

100%

100%

*per costi di noleggio fino a € 3.615,20
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6 SOLUZIONI SU MISURA
La mission di ecom4you è proporre servizi di consulenza specifici per decidere insieme
al Cliente la migliore strategia.
Per questo abbiamo scelto, come società di noleggio di riferimento, le maggiori realtà a
livello internazionale che garantiscono il più ampio ventaglio di soluzioni per soddisfare
al meglio le tue esigenze:
Noleggio a lungo termine (formula classica)
I veicoli vengono forniti dalla società di noleggio da
un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi, a fronte
di un canone mensile, determinato sulla base del
modello di autovettura scelta, del chilometraggio
annuale, dei servizi scelti e del periodo di durata
del contratto. Diverse sono le soluzioni che
liberano il Cliente da qualsiasi pensiero
sollevandolo
dalla
gestione
operativa
e
amministrativa del parco auto
Formula Gestione Flotta
Il Cliente resta proprietario del proprio parco auto,
ma ne affida la gestione ad una società di noleggio
professionale ed esperta.
La scelta dei servizi da includere nel contratto è
libera ed il canone mensile è fisso e determinato
sia sulla base della durata e del chilometraggio
contrattuali, che dei servizi scelti.
Lease Back
Il Cliente già in possesso di un proprio parco auto
ha la possibilità di venderlo alla società di noleggio
che a sua volta provvederà a rinoleggiarlo al
Cliente stesso con le modalità prospettate per il
noleggio a lungo termine e con gli stessi benefici.
Inoltre in occasione del rinoleggio, il Cliente avrà la
possibilità di integrare il parco auto con la scelta di
nuove autovetture.
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