Conoscere il Noleggio a Lungo Termine DriveSolutions
Il noleggio offre l’opportunità di evitare tutti gli oneri che comporta la proprietà e di apprezzare la cosa
che conta di più, vale a dire poter usare, in esclusiva, la vettura che si preferisce.
Ogni giorno che passa si noleggiano sempre più cose, per esempio i telefonini, pagando un canone
mensile in cambio del cellulare e dei relativi servizi.
Allo stesso modo si noleggiano le automobili ed i furgoni.
Si sceglie liberamente la vettura che si gradisce avere , del colore preferito e con gli optional desiderati.
Il noleggio, tranne casi particolari relativi ad offerte speciali, non costringe a scegliere tra un parco auto
definito ma lascia la piena libertà di configurare la vettura.
Usare una vettura , senza esserne i proprietari, comporta tanti vantaggi, eccone elencati alcuni:
1- Non si immobilizzano capitali che per lo più si perdono in svalutazione
2- Si evita di sostenere e subire costi asscurativi spesso proibitivi.
3- Si ha le certezza di quanto costa usare una vettura perchè il canone è unico e fissato
4- Tranquillità di avere tutti i servizi inclusi, dalle coperture assicurative alle manutenzioni e traino
5- Nessun problema usato, né di svalutazione né di rivendita
Esempi concreti?
Forse non tutti lo ricordano ma fino a 20 anni fa si riusciva a rivendere il proprio usato perdendo
pochissimo sul prezzo di acquisto. Chi sostituiva la propria vettura entro i due anni, con una piccola
differenza riusciva ad acquistare la stessa vettura nuova. Bei ricordi ma da 20 anni a questa parte non è
più così. Il mercato di oggi è molto concorrenziale e quindi, per sostenere le vendite, le case auto
aggiornano i modelli ogni anno, con la conseguenza che chi ha acquistato appena l'anno prima, si ritrova
a subire una svalutazione molto alta.
Una vettura, dopo 3,4 o 5 anni di utilizzo, ha un valore molto più basso di quello che si pensa.
Alla perdita di valore c'è da aggiungere il problema legato alla difficoltà che s’incontra quando si deve
permutare il proprio veicolo.
Non si riesce mai a comprare quello che si desidera.
Se fate caso, la vettura che dobbiamo rendere è sempre:
A "un modello fuori produzione” (oggi i modelli vengono cambiati dopo massimo 3 anni)
B “difficile da vendere” (conseguenza del cambio continuo del modello)
C Quando pure si trova il concessionario disposto a ritirala, ci dirà che lo farà solo se acquistiamo il
modello da lui indicato oppure svalutando ulteriormente la nostra vettura usata.
Con il noleggio si riconquista la massima LIBERTÀ. Posso aver noleggiato una vettura grande e alla fine
del noleggio posso scegliere di noleggiare un’utilitaria.
Ovviamente ci sono altri elementi che concorrono a rendere il noleggio più conveniente della proprietà:
Il canone è fisso e quindi si può pianificare il costo
Totale azzeramento dei costi di gestione
I vantaggi derivano dal non doversi preoccupare delle scadenze assicurative o di quando scade il bollo e
di trattare con l’officina o il gommista per le manutenzioni.
Limitatamente alle aziende che hanno un parco veicoli, si recupera il totale controllo dei dipendenti
preposti alla gestione della manutenzione e al relativo azzeramento dei costi occulti.
Chi noleggia ha la mobilità garantita del veicolo sostitutivo (se richiesto).
In conclusione
Chi sceglie la formula del noleggio riduce i costi dal 15% al 35%.
Il confronto è valido per chi solitamente tiene il proprio veicolo per un massimo di 5 anni.
Consente a chiunque, anche al privato, di utilizzare uno o più veicoli nuovi e scelti dal cliente, da un
minimo di 24 mesi ad un massimo di 60 mesi.

Come funziona
Il cliente che sceglie di noleggiare ha da preoccuparsi unicamente del carburante. Nel canone mensile,
che rimane costante per tutto il periodo, ha tutti i servizi inclusi.

Conviene perché include:
Si usa la vettura noleggiata in modo esclusivo e:
- non deve più preoccuparsi di fare e pagare l'assicurazione RC Auto che rimane inclusa nel canone;
- non deve più preoccuparsi di fare e pagare l'assicurazione furto e incendio che rimane inclusa nel
canone;
- non deve più preoccuparsi di pagare il bollo che rimane incluso nel canone;
- non deve più preoccuparsi di rinnovare l'abbonamento al servizio di traino che rimane incluso nel
canone;
- non deve più preoccuparsi di pagare la manutenzione ordinaria e straordinaria che rimane inclusa nel
canone;
- non deve più preoccuparsi di pagare la sostituzione (dove necessaria) degli pneumatici che rimane
inclusa nel canone;
- oltre alle coperture assicurative classiche gode anche della copertura PAI (danni subiti dal guidatore).
Il canone mensile è fisso e comprensivo di tutti i costi legati all’uso del bene (svalutazione) e ai servizi
inclusi.
La svalutazione dell’usato è preventivamente calcolata dalla società di noleggio che considera
l’andamento dei prezzi di mercato del modello noleggiato.
Massima Flessibilità
Non vincola al periodo e alla percorrenza indicata in fase di contratto.
Se in corso di utilizzo si vuole cambiare il numero di mesi o i chilometri lo si può fare in qualsiasi
momento, ricalcolando il canone in base all’effettivo utilizzo.
Inoltre
Le risorse finanziarie necessarie per acquistare, o l'indebitamento bancario cui si è costretti a
ricorrere (per fare un leasing o un finanziamento), con il noleggio non vengono impegnate e quindi
vengono lasciate nelle disponibilità di chi noleggia.
In questo modo si minimizza ogni tipo di incidenza sullo stato patrimoniale.
Dal punto di vista fiscale, il noleggio non ha nessuna differenza rispetto alla proprietà oppure al
leasing,
sia
per
la
deducibilità
dei
canoni
che
la
detraibilità
dell’IVA.
A maggior ragione, la convenienza del noleggio è dimostrata dalla mancata svalutazione del veicolo e dai
mancati costi gestionali
Riepilogando, i vantaggi ulteriori sono:
Finanziari: non si anticipano né si immobilizzano grossi capitali per acquistare il veicolo per pagare il bollo
e per la gestione del bene
Gestionali: certezza dei costi perché nel canone mensile fissato e costante sono inclusi tutti i servizi.
Nessun rischio di spese impreviste legate all'uso del veicolo
Amministrativi: non si debbono sostenere i costi relativi a tutte le incombenze (scadenze e manutenzioni)
perché sono affidate alla società di noleggio.
Entrando nella sezione dedicata del sito www.drivesolutions.it si trovano tutti i dettagli.

Noleggio Lungo Termine Vs. Proprietà
Oggi, a differenza di quanto accadeva fino a pochi anni fà, chi continua ad acquistare ha 3 grossi
problemi:
1) Forte svalutazione del veicolo
2) Problema permuta
3) Difficoltà nel vendere il proprio usato E' capitato a tutti di scoprire che la propria vettura, dopo 3 o 4
anni di utilizzo, ha un valore molto più basso di quello che si pensava.
In effetti, se si consulta QUATTRORUOTE, si scopre che un veicolo dopo 24 mesi ha un valore prossimo al
50% di quello iniziale, a 36 mesi di circa il 40% e dopo 48 mesi intorno al 30%.
E' facile intuire, quindi che su una vettura di valore medio pari a € 30.000,00, in 48 mesi si perdono circa
20.000,00 €. Se dividiamo solo la svalutazione in 48 mesi, otterremo un costo mensile di 416,00€ a cui
vanno aggiunti gli altri costi (costi finanziari, assicurativi, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria,
pneumatici,traino, etc....). Il secondo problema è legato alla difficoltà che s'incontra quando si deve
permutare il proprio veicolo, non si riesce mai a comprare quello che si desidera.
La vettura che dobbiamo rendere è sempre: " un modello fuori produzione" "difficile da vendere". Quando
pure si trova il concessionario disposto a ritirala, ci dirà che lo farà solo se acquistiamo il modello da lui
indicato.
Con il noleggio si riconquista la massima LIBERTA'.
Posso aver noleggiato una 3000 di cilindrata e alla fine del noleggio posso, in piena libertà, scegliere di
noleggiare una utilitaria.
Provate a farlo con una vettura di proprietà.
Il terzo problema è rappresentato dalla difficoltà , nel caso si preferisca tentare la vendita privatamente,
di trovare un acquirente. Un tempo non era difficile, facendo degli annunci su riviste locali, trovare un
acquirente ma oggi è praticamente molto difficile.
Per questo motivo, nella sezione “NOLEGGIO SE VENDO” , troverete delle interessanti spiegazioni su
come DRIVESOLUTIONS può aiutare coloro che vogliono passare al noleggio ma solo dopo aver
venduto la propria vettura usato o il parco auto di proprietà.
Ovviamente ci sono altri elementi, di non secondaria importanza che concorrono a rendere il noleggio più
conveniente della proprietà:
-Non si immobilizzano capitali
-Il canone è fisso e quindi si può pianificare il costo
-Totale azzeramento dei costi di gestione
-I vantaggi derivano dal non doversi preoccupare delle scadenze assicurative o di quando scade il bollo e
di trattare con l'officina o il gommista.
Limitatamente alle aziende che hanno un parco veicoli, si recupera il totale controllo dei dipendenti

preposti alla gestione della manutenzione e al relativo azzeramento dei costi occulti. L'azienda che
noleggia ha la mobilità garantita del veicolo sostitutivo (se richiesto).
INOLTRE:
La società di noleggio acquista diverse migliaia di veicoli all'anno e per questo motivo ottiene degli sconti
molto più alti del singolo acquirente, ma anche della società che acquista decine o centinaia di vetture.
Sempre per i grossi numeri, ottiene sconti sulle coperture assicurative, che ribalta sui canoni.
Facendo manutenzione a migliaia di vetture all'anno, ha dei prezzi molto più bassi da parte dei centri di
assistenza.
Immaginate quanti pneumatici acquista in un solo anno.
Anche questo permette di ottimizzare il costo mensile.
In sostanza, chi sceglie questa formula gode dei benefici derivanti dal forte potere di acquisto della
società di noleggio.
Chi sostituisce il proprio veicolo o il parco veicoli ogni 3/4/5 anni, noleggiando risparmia da un minimo del
15 al 25%.

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Alcune utili indicazioni su perché e quando fare manutenzione.
Per sfruttare al meglio la vettura che si ha in uso è necessario effettuare un puntuale e rigoroso
tagliando. Ormai l’evoluzione tecnica ha fatto progressi enormi infatti, i nuovi motori prevedono
manutenzioni più diratate nel tempo ma comunque fondamentali , l’inosservanza dei chilometri o dei
tempi entro i quali effettuare la manutenzione ordinaria può comportare malfunzionamenti e quindi fermi
tecnici.
È molto utile sapere quando fare il tagliando e cosa si deve sostituire.
Il tagliando consiste in una serie di controlli periodici prescritti dal costruttore.
Si tratta di ispezioni ed anche sostituzione di parti e componenti usurati o di rabbocco dei livelli dei liquidi.
Tagliando auto: quando farlo
I chilometri raggiunti i quali bisogna fare il tagliando o in alternativa il tempo di utilizzo trascorso il quale
effettuarlo è ormai diverso per ogni vettura e costruttore.
Può sembrare strano ma è proprio così, ogni casa automobilistica prevede , per i propri modelli, un
numero di chilometri o di tempo diversi, l’una dall’altra.
Molte volte coincidono ma non è detto che ciò accada per tutti i modelli.
Comunque, le scadenze sono stabilite in base a due parametri: il numero di chilometri percorsi e il tempo
(in anni).
Il tagliando bisogna effettuarlo al raggiungimento di uno dei due limiti fissati dalla casa madre e in base
ad essi si possono distinguere:
-auto con tagliando ogni 15.000/20.000 km o 1-2 anni
-auto con cambio olio ogni 15.000 km e tagliando ogni 30.000
-auto con tagliandi cosiddetti longlife ogni 30.000/50.000 km o 2 anni

In alcuni casi la centralina di bordo è in grado di valutare automaticamente quando è necessario fare il
tagliando.
Questo significa che gli intervalli tra un controllo e l’altro possono essere variabili, in funzione anche dello
stile di guida e delle condizioni del mezzo.
Tagliando auto, cosa cambiare
Riprendendo quanto già detto sopra, quindi che ogni vettura ha un proprio programma di controlli da
svolgere, con determinati elementi da sostituire a chilometraggio diverso, gli interventi che con maggior
frequenza vanno sotto la lente del meccanico che esegue il tagliando possono concentrarsi nei seguenti:
- Cambio olio motore e il relativo filtro, ogni anno o al raggiungimento del chilometraggio previsto dal
costruttore (10 -15 mila chilometri o anche oltre);
- Sostituzione delle candelette di avviamento sui motori diesel, solitamente dopo 40 mila chilometri;
- Sostituzione del filtro dell’aria, solitamente ogni 60 mila chilometri o 4 anni; un termine che può
accorciarsi nel caso di impiego dell’auto su tracciati polverosi;
- Sostituzione del filtro aria dell’abitacolo, antipolline: ogni anno;
- Controllo dell’usura e tensione della cinghia dei servizi, ogni 30 mila chilometri;
- Sostituzione della cinghia dentata dell’albero a camme, orientativamente prima dei 90 mila chilometri;
- Sostituzione del liquido dei freni, all’incirca ogni 2 anni;
- Sostituzione del filtro carburante, ogni 30 mila chilometri per i modelli benzina;
- Sostituzione delle candele (solo per motori a benzina), ogni 4 anni.
Oltre a questi interventi, è bene controllare i livelli di tutti i liquidi periodicamente, senza attendere il
check up annuale. Controllare il livello del liquido del servosterzo (se idraulico), di quello del cambio
automatico, saranno due verifiche lasciate a chi svolgerà l’intervento di manutenzione, ma i controlli sulle
vaschette visibili nel vano motore possono farsi autonomamente.
Dove si fa la manutenzione?
La rete delle officine, carrozzerie e gommisti è molto estesa e, nell’arco di pochi chilometri, si trova
sempre un centro presso il quale poter effettuare le previste manutenzioni o interventi straordinari.
Il nostro cliente non dovrà preoccuparsi di ricordare quando e dove fare la manutenzione.
In prossimità del chilometraggio cui sono previste le manutenzioni programmate, invieremo una
comunicazione di allerta.
Il cliente sarà informato della imminente scadenza di manutenzione e riceverà la lista delle officine della
Sua zona.
Per consentirgli di verificare che l’officina faccia in modo corretto la manutenzione, riceverà anche la lista
degli interventi previsti.
In ogni caso, per le vetture munite di un computer di bordo, invitiamo gli utilizzatori a prestare
attenzione agli allert che saranno visualizzati e che indicheranno il tempo o i chilometri residui
prima della necessità di effettuare il tagliando.

Cos'è il noleggio a lungo termine?
Sempre più spesso è la soluzione migliore.
E' alternativo alla proprietà e consente a chiunque, anche al privato, di utilizzare uno o più
veicoli , solo nuovi e scelti dal cliente, da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 60 mesi.
E’ come un finanziamento?
No, il noleggio auto a lungo termine non è come un finanziamento anche se la valutazione
della pratica, indaga le stesse banche dati. In particolare per le aziende, il noleggio a lungo
termine non incide sulla capacità di ottenere credito.
Posso noleggiare qualsiasi tipo di vettura o solo quelle che esponete nel sito?
Qualsiasi vettura e solo nuove (NO TARGHE ESTERE). Il cliente sceglie marca, modello,
optional, colore.
Il cliente sceglie esattamente come quando acquista. La vettura la personalizza come gradisce.
Nel sito, comunque, ci sono tantissime proposte di vetture selezionate tra quelle più richieste
dal mercato e munite di tutti gli optional di solito richiesti dai clienti. Queste possono essere
rapidamente selezionate e modificate direttamente dal cliente che può variare la durata, i
chilometri, l’anticipo ed alcuni parametri e ottiene immediata visibilità di come cambia il
canone e, se richiede il preventivo, lo riceve al massimo entro 4 ore.
Effettuate la permuta?
Si, possiamo fare anche la permuta. Successivamente alla approvazione della pratica, il cliente
che ha una vettura da dare in permuta, ci invia le foto e alcuni altri dettagli e noi gli
comunichiamo il valore di permuta. Sarà lui a decidere se procedere con la permuta, procedere
senza oppure non procedere.
A fine noleggio è possibile il riscatto?
Si, circa due mesi prima della fine del contratto di noleggio, il cliente può chiedere di conoscere
il valore della vettura e se di suo interesse, o di interesse di un familiare, può acquistarla, con
possibilità di finanziamento e 12 mesi di garanzia.
Si può modificare il contratto?
Massima flessibilità.
E' molto semplice e non vincola al periodo e alla percorrenza indicata in fase di contratto.
Se si vuole cambiare, il numero di mesi o i chilometri o i servizi , lo si può fare in qualsiasi
momento, ricalcolando il canone in base all'effettivo utilizzo.
Per esempio:
se si è stipulato un contratto per 36 mesi e 60.000 Km totali ed in seguito ad una più attenta
verifica delle reali necessità, si vuole modificarlo in 48 mesi a parità di km totali, riducendosi il
canone, si ottiene un rimborso calcolato sulla base del numero di mesi trascorsi fino alla data
in cui si è effettuata la modifica e dal mese successivo si pagherà una rata più bassa.
La stessa cosa vale per il contrario, si possono quindi aumentare i chilometri e aggiungere
servizi e in tal caso il canone ricalcolato determinerà una differenza da conguagliare ed un
canone successivo diverso.
Se decido di interrompere il noleggio prima della prevista scadenza, cosa accade?
Un contratto di noleggio può essere interrotto ma non prima del 13° mese.
In caso di anticipata interruzione , il cliente è tenuto a versare la differenza di importo tra il
canone di noleggio che sta pagando e quello che avrebbe dovuto pagare se il contratto lo
avesse fatto per una durata inferiore (adeguamento contrattuale) , oltre ad una eventuale
penale che può arrivare ad un importo pari a 3 canoni.
L’anticipo è obbligatorio?
No, l’anticipo non è obbligatorio ma dove presente, contribuisce a ridurre l’importo dei canone
e può agevolare l’approvazione della pratica.

DOMANDE FREQUENTI SUL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Il canone è fisso o variabile?
Il canone mensile è fisso e comprensivo di tutti i costi legati all’uso del bene (svalutazione) e ai
servizi inclusi (assicurazioni, manutenzioni, ecc.).
Quali sono i tempi di consegna del veicolo?
Se si tratta di una vettura particolarmente personalizzata dal cliente (accessori e colore
particolari), la vettura va ordinata ex novo e la tempistica è quella prevista dalla casa
automobilistica per quel modello, in ogni caso, a pratica approvata e prima che il cliente firmi il
contratto, si fa sempre una verifica al fine di reperire qualcosa in pronta consegna e, se di
gradimento del cliente, si procede. Alla fine è sempre il cliente a decidere se andare avanti con
la stipula del contratto o meno.
Quali sono le penali assicurative i caso di sinistro?
Il contratto di noleggio può prevedere penali ZERO (qualunque sia il danno arrecato alla
vettura , per colpa dell’utilizzatore o provocato da terzi) oppure può prevedere delle penali. Un
contratto di noleggio che preveda delle penali, ha il canone più basso di quello che non ha
penali. Le penali possono essere:
in caso di furto – 5 o 10% del valore del bene nel momento in cui si verifica il furto;
In caso di danni provocati alla vettura per colpa dell’utilizzatore; da 150€ a 500,00€
In caso di danni provocati a vettura di terzi – da 150,00 a 250,00€
Quanto può durare il noleggio?
Da un minimo di 18 ad un massimo di 60 mesi ma stiamo valutando anche il 72 mesi.
Durante il noleggio è sempre tutto incluso.
Coperture assicurative, manutenzioni ordinarie ma anche straordinarie e traino.
Potete stare tranquilli.
Posso fare tutti i chilometri che voglio?
Quasi, nel senso che il limite chilometrico è di 180000km.
Ormai la media chilometrica di un normale utilizzatore è di circa 10000km annui.
Se invece parliamo di un qualsiasi soggetto (professionista o azienda), che con la vettura ci
lavora,
praticamente può fare i chilometri che vuole e sempre con una vettura nuova ed efficiente.
Basta tarare i contratti sui chilometri annui percorsi e programmare la sostituzione alla
scadenza.
Cosa include il contratto di noleggio a lungo termine?
Praticamente tutto ed è per questo che viene scelto da un numero sempre maggiore di
soggetti ed anche dai privati.
Il fatto di avere la certezza di non doversi più preoccupare delle scadenze è un ulteriore fattore
positivo.
Il noleggio include:
-l’uso della vettura da parte di chi ha fatto il contratto (persona o società) con possibilità di
farla guidare a tutte le persone che si vuole, basta che il titolare del contratto le autorizzi per
iscritto e lasci l’autorizzazione in macchina;
-immatricolazione
-garanzia assicurativa RCA
-copertura incendio e furto
-copertura danni al veicolo
-tassa di proprietà
-soccorso e assistenza stradale
-manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-sostituzione pneumatici

-gestione sinistri
-assistenza telefonica
-Veicolo sostitutivo (se richiesto).
Tutti i servizi sono garantiti dalla società di noleggio prescelta
Ci sono centri assistenza nella zona in cui risiedo?
Dove si fa la manutenzione? Se resto in panne?
Qualunque tipo di intervento di manutenzione è sempre incluso, quindi non si paga mai.
La manutenzione ordinaria (tagliandi programmati) , bisogna farla ai chilometri prestabiliti
dalla marca della vettura scelta.
La stessa cosa vale per la manutenzione straordinaria.
La rete delle officine, carrozzerie e gommisti è molto estesa e, nell’arco di pochi chilometri, si
trova sempre un centro presso il quale poter effettuare le previste manutenzioni o interventi
straordinari.
In tutti i casi di guasti imprevisti e quindi di fermi , c’è il numero verde a cui chiamare ed il
traino e sempre incluso per tutta la durata del contratto.
Il nostro cliente non dovrà preoccuparsi di ricordare quando e dove fare la manutenzione.
In prossimità del chilometraggio cui sono previste le manutenzioni programmate, invieremo
una comunicazione di allerta.
Il cliente sarà informato della imminenete scadenza di manutenzione e riceverà la lista delle
officine della Sua zona.
Per consentirgli di verificare che l’officina faccia in modo corretto la manutenzione, riceverà
anche la lista degli interventi previsti.
Come si fa un contratto di noleggio?
Dove ritiro la vettura noleggiata?
Scelto il preventivo (possiamo modificarlo sia per accessori, sia per servizi che per durata e
chilometraggio, in modo da trovare la migliore soluzione).
Inviare tutta la documentazione richiesta visibile nella sezione documenti necessari.
Una volta approvata la pratica da parte dell’ufficio fidi, prima di procedere con l’ordine della
vettura, si effettuerà una ricerca su eventuali pronte consegne, se le eventuali pronte consegne
sono di gradimento, si procederà con quanto reperito, diversamente si comunicheranno i tempi
di prevista consegna per ordine da effettuarsi ex novo, se il cliente è d’accordo, si procederà
alla raccolta delle firme e all’ordine della vettura desiderata.
Quando la vettura sarà pronta per il ritiro, verrà messa a disposizione presso un centro
autorizzato e nei pressi della residenza del cliente.
Qual è la percentuale di detraibilità?
Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) sono state
modificate alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture.
Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
della norma.
La legge n.92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica inciderà sui conti del 2013.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di rivolgervi al vostro commercialista.
Si possono noleggiare anche i veicoli commerciali?
Si, furgoni, combi fino a 9 posti, cassonati, centinati, allestiti ma anche vetture immatricolatre
autocarro (N1). Sempre nuovi e scelti dal cliente.
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