
Seguici su



SCOPRI L’ENERGIA ALTERNATIVA
PROVA L’ELETTRICO

EMISSIONI RIDOTTE

MICRO HYBRID
Non hanno un motore

elettrico adibito alla 
trazione ma un impianto 
elettrico più effi ciente.
Il dispositivo start&stop 
permette il recupero di 

energia durante la sosta.

MILD HYBRID
Il motore elettrico entra 

in funzione solo in 
alcuni momenti, come 

la marcia a basse velocità 
e l’accensione. Le auto 
mild hybrid sono più 

economiche rispetto alle 
full e alle plug-in.

FULL HYBRID
Il motore elettrico 

funziona sia in autonomia 
che in sinergia con quello 

teermico. La batteria 
si ricarica sfruttando 
l’energia prodotta dal 

motore termico e dalle 
decelerazioni.

PLUG-IN HYBRID
Il motore elettrico può 

garantire fi no a 50/60 KM 
di autonomia. La batteria 
si ricarica con una presa 

domestica o una colonnina.
Attualmente è la tecnologia 

più performante.

VEICOLO 
A COMBUSTIONE

VEICOLO IBRIDO
(NON PLUG-IN)

VEICOLO 
IBRIDO PLUG-IN

PARALLELO (PHEV)

VEICOLO 
IBRIDO PLUG-IN

SERIE (PHEV)

VEICOLO ELETTRICO 
(BEV)



I VANTAGGI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
 
 
 
Il Noleggio a Lungo Termine è la soluzio-
ne ideale per una mobilità senza pensie-
ri, con la quale si prende in locazione un 
veicolo per un periodo di tempo che va 
generalmente da un minimo di 12 fino a 
un massimo di 72 mesi, risparmiando in 
tempo e costi di gestione.  
A fronte del pagamento di un canone 
mensile fisso,  il cliente potrà disporre di 
un veicolo nuovo in costante stato di 
efficienza, senza farsi carico degli oneri 
gestionali, amministrativi e di manuten-
zione legati alla proprietà del mezzo. Al 
termine del periodo di noleggio sotto-
scritto nel contratto, è possibile che: il 
veicolo venga restituito alla società di 
noleggio con o senza rinnovo del con-
tratto con nuovo veicolo; il contratto venga prorogato oltre la scadenza per una durata da definire; il cliente 
acquisti direttamente il veicolo (o segnali altra persona interessata all’acquisto).  
 
Il Noleggio a Lungo Termine conviene non solo alle aziende che gestiscono un parco veicoli, ma anche 
a professionisti e privati. Questi i principali benefici, economici, operativi e gestionali, per chi sceglie questa 
soluzione: 

- Costi certi: nessuna necessità di investire decine di migliaia di Euro, ma solo un canone mensile fisso; 
 
- Il canone unico mensile comprende: 
 
x� locazione di qualsiasi mezzo; 
x� Messa su strada e immatricolazione; 
x� Manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione ed eventuali richiami tecnici; 
x� Copertura assicurativa completa (R.C. Auto, Incendio/Furto, Danni accidentali/Kasko); 
- Si possono inoltre richiedere servizi aggiuntivi quali: 
x� servizio pneumatici (fornitura pneumatici termici, con stoccaggio stagionale e montaggio/smontaggio due 
volte l’anno come da normativa); 
x� veicolo sostitutivo (concessione di un’auto sostitutiva a fronte di un fermo macchina superiore a 8 ore); 
x� polizza assicurativa integrata (PAI), ossia un’assicurazione contro gli infortuni personali a protezione del 
conducente dell’auto; 
x� carta carburante, con la quale si può accedere a un network di oltre 6.000 stazioni di rifornimento su tutto 
il territorio nazionale, comprese le pompe bianche. Su ogni carta è riportato il numero di targa, per cui il cliente 
riceve una fattura unica a fine mese, accompagnata da un report riepilogativo per ogni auto circolante. 



 
 
x� Ulteriori vantaggi: 
 
x� Nessuna segnalazione alla Banca d’Italia o alla centrale rischi finanziari: il Noleggio a Lungo Ter-
mine, a differenza del leasing, non è inquadrato come operazione finanziaria; 
x� Unico punto di contatto per qualsiasi esigenza: poter contare su un team di professionisti in grado di 
assicurare una mobilità sicura, efficiente e attenta ai nuovi trend di mercato; 
x� Reportistica dettagliata e trasparente: possibilità di accedere ai servizi e alle pratiche attraverso sito e 
APP; 
Una rete al tuo servizio: network capillare di centri di assistenza convenzionati. Assistenza e soccorso strada-
le 24 ore su 24 operativo 365 giorni all’anno; 



FACCIAMO DUE CONTI… 
 

Giusy ha 40 anni 
un assicurazione in corso con classe di merito 1 
Vorrebbe guidare una Citroen Puretech 83 1.2b 
Vediamo se gli converrà l’acquisto, oppure  
il noleggio a lungo termine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davide certamente sceglierà il noleggio a lungo termine, visto il risparmio in 4 anni di € 1.205 
Considerando anche che, acquistando l’auto dopo i primi due anni di garanzia della casa, dovrà far fronte di 
tasca propria ad eventuali rotture dell’auto, mentre con il noleggio a lungo termine sarà al sicuro da ogni impre-
visto per tutta la durata del contratto. 

48 mesi / 60.000 km totali  
(15.000 km annui) 

ACQUISTO NOLEGGIO  
LUNGO TERMINE 

Acquisto auto 
 

€ 15.600 € 0 

Bollo totale 4 anni 
 

€ 629 € 0 

Assicurazione RCA con assistenza stradale 
totale 4 anni 

€ 2.760 € 0 

Assicurazione Kasko totale 4 anni 
 

€ 2.376 € 0 

Assicurazione furto e incendio totale 4 anni 
 

€ 200 € 0 

Tagliandi totale 4 anni 
 

€ 520 € 0 

PasƟglie freni totale 4 anni 
 

€ 300 € 0 

Rivendita dell’auto dopo 4 anni 
 

€ 7.500 € 0 

Totale speso al mese nei 4 anni € 310,10 € 285,00 

Totale speso nei 4 anni € 14.885 € 13.680 



FACCIAMO DUE CONTI… 
 

Davide ha 40 anni 
un assicurazione in corso con classe di merito 1 
Vorrebbe guidare una Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 
Vediamo se gli converrà l’acquisto, oppure  
il noleggio a lungo termine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davide certamente sceglierà il noleggio a lungo termine, visto il risparmio in 4 anni di € 5.619 
Considerando anche che, acquistando l’auto dopo i primi due anni di garanzia della casa, dovrà far fronte di 
tasca propria ad eventuali rotture dell’auto, mentre con il noleggio a lungo termine sarà al sicuro da ogni impre-
visto per tutta la durata del contratto. 

48 mesi / 60.000 km totali  
(15.000 km annui) 

ACQUISTO NOLEGGIO  
LUNGO TERMINE 

Acquisto auto 
 

€ 32.200 € 0 

Bollo totale 4 anni 
 

€ 991 € 0 

Assicurazione RCA con assistenza stradale 
totale 4 anni 

€ 2.980 € 0 

Assicurazione Kasko totale 4 anni 
 

€ 2.960 € 0 

Assicurazione furto e incendio totale 4 anni 
 

€ 1.960 € 0 

Tagliandi totale 4 anni 
 

€ 700 € 0 

PasƟglie freni totale 4 anni 
 

€ 360 € 0 

Rivendita dell’auto dopo 4 anni 
 

€ 14.500 € 0 

Totale speso al mese nei 4 anni € 576,06 € 459,00 

Totale speso nei 4 anni € 27.651 € 22.032 



FACCIAMO DUE CONTI… 
 

Felice ha 40 anni 
un assicurazione in corso con classe di merito 1 
Vorrebbe guidare una BMW X3 18d automatica 
Vediamo se gli converrà l’acquisto, oppure  
il noleggio a lungo termine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davide certamente sceglierà il noleggio a lungo termine, visto il risparmio in 4 anni di € 3.575 
Considerando anche che, acquistando l’auto dopo i primi due anni di garanzia della casa, dovrà far fronte di 
tasca propria ad eventuali rotture dell’auto, mentre con il noleggio a lungo termine sarà al sicuro da ogni impre-
visto per tutta la durata del contratto. 

48 mesi / 80.000 km totali  
(20.000 km annui) 

ACQUISTO NOLEGGIO  
LUNGO TERMINE 

Acquisto auto 
 

€ 48.750 € 0 

Bollo totale 4 anni 
 

€ 1.187 € 0 

Assicurazione RCA con assistenza stradale 
totale 4 anni 

€ 3.020 € 0 

Assicurazione Kasko totale 4 anni 
 

€ 4.240 € 0 

Assicurazione furto e incendio totale 4 anni 
 

€ 3.360 € 0 

Tagliandi totale 4 anni 
 

€ 2.200 € 0 

PasƟglie freni totale 4 anni 
 

€ 750 € 0 

Rivendita dell’auto dopo 4 anni 
 

€ 23.500 € 0 

Totale speso al mese nei 4 anni € 833,48 € 759,00 

Totale speso nei 4 anni € 40.007 € 36.432 



 
 
I VANTAGGI FISCALI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
 
Il vantaggi finanziari e fiscali per il noleggio a lungo termine sono enormi perchè: 
 
- il canone di noleggio è fatturato mensilmente in un'unica fattura chiara e trasparente con il dettaglio della divi-
sione delle due voci di costo (finanziaria e servizi) permettendo un facile calcolo di applicazione dei benefici fi-
scali ed una semplice e veloce registrazione. Quindi maggiore chiarezza, semplicità e facilità gestionale e minor 
tempo dedicato 
 
- Il canone di noleggio è un costo operativo di servizio, non ci sono beni intestati a società o p.iva clienti ma 
tutti i veicoli sono intestati alle società di noleggio. Il bene quindi non impatta negli studi di settore e sull'irpef e 
non pesa sull'asset patronale e non vi è traccia nella centrale rischi (a differenza di un finanziamento non aggra-
va la posizione finanziaria dell'entità) 
 
- Si preserva la liquidità in quanto è possibile procedere senza anticipo (salvo approvazione della pratica) pagan-
do mensilmente il relativo canone di noleggio per la durata stabilita che va da 12 mesi a 60 mesi prolungabili in 
base alle proprie esigenze di mobilità. Migliore efficienza nell'utilizzo dei capitali che non vengono immobilizati, 
inoltre il noleggio prevede anche formule di utilizzo in base alle proprie esigenze per dare ad ognuno la mobilità 
di cui ha bisogno al costo minimo in base all'utilizzo 
 
- Non ci sono rischi di svalutazione e di rivendita alla fine dell'utilizzo dell'auto e quindi anche tassazione su 



Deducibilità dei canoni di Noleggio a Lungo Termine 
 

La normativa fiscale consente alle partite IVA di dedurre l’importo dei canoni del Noleggio a Lungo Termine. Il 
canone totale è composto da due voci: la quota finanziaria (o quota noleggio) e la quota servizi (che raggruppa 
costi come l’assicurazione, la manutenzione e i servizi accessori). E’ fondamentale che la fattura di locazione 
riporti le due voci in maniera distinta. 
La deducibilità dalle imposte dirette dei canoni di noleggio dipende dal tipo di utilizzo dell’autoveicolo. Esistono 
diverse casistiche alle quali si applicano diverse percentuali di deduzione. 
Se il veicolo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’im-
presa, oppure se è impiegato con finalità pubbliche (veicolo “ad uso pubblico”), è possibile dedurre il 
100% dell’importo della quota finanziaria e della quota servizi. 
 
Se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (“fringe 
benefit”), è possibile portare in deduzione il 70% della quota finanziaria e della quota servizi. 
Nel caso in cui il veicolo non sia un bene esclusivamente strumentale e non venga concesso in “fringe benefit” 
ad un dipendente, la deduzione ammessa è pari al 20% della quota finanziaria (fino ad un massimo di 3.615,20 
euro con ragguaglio ad anno) e della quota servizi. 
Nel caso in cui l’utilizzatore sia un Agente di commercio, la deducibilità massima dei canoni di noleggio è fissata 
a 5.164,57 euro, mentre la deducibilità massima dei costi connessi ai servizi è di 4.131,66 (l’80% di € 5.164,57). 

 
* Limite massimo di 3.615,20 con ragguaglio annuo, 775,69 euro se si tratta di un motociclo, 413,17 se si tratta 
di un ciclomotore. 
 
 

Utilizzo del veicolo Deducibilità quota             Deducibilità quota servizi 

Bene strumentale o uso pubblico 100% 100% 
Uso non strumentale 20% * 20% 
Fringe benefit 70% 70% 
Agenti di commercio 100% 100% 



Detraibilità dell’IVA dei canoni di Noleggio a Lungo Termine 
 

I canoni del Noleggio a Lungo Termine di un veicolo - e quelli connessi ai relativi servizi - sono considerati delle 
prestazioni di servizi, è quindi possibile portarne in detrazione l’IVA. Anche in questo caso ci sono delle limitazio-
ni a seconda del tipo di utilizzo del veicolo stesso e del profilo dell’utilizzatore. 
Nel caso di veicolo come bene esclusivamente strumentale o ad uso pubblico, la detrazione è pari al 100% 
dell’imposta sia della quota finanziaria che della quota servizi. Se il veicolo non è ad uso esclusivamente stru-
mentale, la percentuale di detrazione dell’IVA scende al 40%, sia per la quota finanziaria che per la quota servi-
zi. 
 

 
* Il 100% se viene addebitato con fattura al dipendente almeno il valore del benefit  

Utilizzo del veicolo Detraibilità IVA quota       Detraibilità IVA quota servizi 

Bene strumentale o uso pubblico 100% 100% 
Uso non strumentale 40% 40% 
Fringe benefit 40% * 40% * 
Agenti di commercio 100% 100% 



Fiat Doblo Cargo o similare
A partire da € 22 al giorno

Furgoni Gruppo NB

Citroen jumpy
A partire da € 28 al giorno

Furgoni Gruppo NC

Alfa Romeo Stelvio
A partire da € 50 al giorno

Auto Gruppo J

Fiat Panda o similare
A partire da € 15 al giorno

Auto Gruppo B

Fiat Tipo SW
A partire da € 20 al giorno

Auto Gruppo D

Opel Crossland X o similare
A partire da € 22 al giorno

Auto Gruppo E

Opel Corsa o similare
A partire da € 18 al giorno

Auto Gruppo C

FAST
Niente è più facile ed effi ciente del noleggio a breve termine, avrai vasta 

scelta di auto e furgoni, devi solo decidere per quanto tempo ne avrai 
bisogno (anche solo per un’ora!) sia che tu sia un’azienda o un privato. 

I prezzi riportati sono calcolati su tariffa mensile

VIENI IN AGENZIA PER SCOPRIRE 
TUTTE LE NOSTRE OFFERTE

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE 
OPZIONI PER IL NOLEGGIO

PROVA IL NOSTRO NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Noleggio anche senzacarta di credito



www.GITTOAUTONOLEGGI.it

Gitto Autonoleggi Rental Company Soc. Coop.
P.IVA 03608520833

CONTATTI
 +39  090 2008853

 Info@gittoautonoleggi.it

Per ogni tuo tragitto, 
Autonoleggi Gitto!


