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Il risparmio del noleggio rispetto all’acquisto e al leasing 

 
Esempio:  
AUDI A4 Avant 2008  

     2.0 TDI 170 cv FAP QUATTRO 
48 mesi 100.000 km 

VOCI DI COSTO* LEASING NOLEGGIO 

Finanziamento 

Importo leasing (incluso 1° canone 
anticipato) 

€ 36.963,68 - 

Istruttoria una tantum € 150,00 - 
Spese postali incasso € 172,80 - 
Valore di riscatto € 340,00 - 

Servizi 

Tassa di proprietà € 1.419,00 Incluso nel canone 
Copertura assicurativa RCA, incendio, 
furto, Kasko 

€ 14.868,00 
Copertura equivalente 

inclusa nel canone 

Manutenzione + Pneumatici € 10.860,00 
2 cambi completi 

di pneumatici 
inclusi nel canone 

Soccorso Stradale  € 356,00 Incluso nel canone 
Totale Leasing + Gestione € 65.129,48 - 
Realizzo da vendita dell'auto usata - € 13.600,00 Incluso nel canone 
Costo totale € 51.529,48 € 39.168,00 
Costo mensile € 1.073,53 € 816,00 
Costo annuo € 12.882,37 € 9.792,00 

  

Risparmio Noleggio auto a Lungo Termine vs Leasing -24% 

  

* Tutti i costi si intendono IVA inclusa ove l'IVA sia applicabile 
 
Fonti 
Per le voci di costo relative al finanziamento del Leasing:  
• preventivo leasing BNP Paribas Lease Group, gennaio 2010, su importo da finanziare di € 
33.999,6 (€ 28.333 + iva) e valore di riscatto pari all'1%. 
 
Per le voci di costo relative ai servizi: 
• tassa di proprietà, manutenzione, pneumatici, soccorso stradale: www.aci.it; 
• assicurazione: quotazione su broker online www.6sicuro.it, con premio indicativo medio su 
polizze con massimale pari a € 10.000.000. Profilo: uomo, 40 anni, zona di Roma, classe di 
merito 14; 
• realizzo da vendita dell’auto usata: Quattroruote, allegato Auto&Flotte aziendali dicembre 
2009 
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VOCI DI COSTO* ACQUISTO NOLEGGIO 

Acquisto 

Prezzo di Listino (comprensivo di 
immatricolazione, messa su strada e 
IPT) 

€ 31.440,83 - 

Sconto ipotetico concessionario (8%) - € 2.515,26 - 
Costi totali di acquisto € 28.925,57 - 

Servizi 

Tassa di proprietà € 1.419,00 Incluso nel canone 
Copertura assicurativa RCA, incendio, 
furto, Kasko 

€ 14.868,00 
Copertura equivalente 

inclusa nel canone 

Manutenzione + Pneumatici € 10.860,00 
2 cambi completi di 

pneumatici inclusi nel 
canone 

Soccorso Stradale € 356,00 Incluso nel canone 
Costi totali dei servizi € 27.503,00 Incluso nel canone 
Totale Acquisto + Gestione € 56.428,57 - 
Realizzo vendita usato - € 13.600,00 - 
Costo totale € 42.828,57 € 39.168,00 
Costo mensile € 892,26 € 816,00 
Costo annuo € 10.707,14 € 9.792,00 

  

Risparmio Noleggio auto a Lungo Termine vs Acquisto -9% 

  

* Tutti i costi si intendono IVA inclusa ove l'IVA sia applicabile 
Fonti:  
Per le voci di costo relative all’acquisto:  
• prezzo di listino: Quattroruote gennaio 2010. 
 
Per le voci di costo relative ai servizi: 
• tassa di proprietà, manutenzione, pneumatici, soccorso stradale: www.aci.it; 
• assicurazione: quotazione su broker online www.6sicuro.it, con premio indicativo medio su 
polizze con massimale pari a € 10.000.000. Profilo: uomo, 40 anni, zona di Roma, classe di 
merito 14; 
• realizzo da vendita dell’auto usata: Quattroruote, allegato Auto&Flotte aziendali dicembre 
2009. 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


