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DOSSIER COMPRARE L’AUTO Pro e contro delle nuove formule di leasing: 
le offerte a confronto10

Occhio a rate
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Le nuove formule di leasing per pagare l’automobile nuova 
a rate sono più costose del prestito classico. Fate attenzione: 
nelle  concessionarie la polizza è sempre in agguato.  

C
ar sharing, nuove piste 
ciclabili e bici a noleggio 
in città, domeniche “eco-
logiche” in cui si va tutti 
a piedi... Le iniziative per 
avere un ambiente meno 
inquinato sono sempre di 

più, ma l’Italia resta un Paese ad alto tasso 
di motorizzazione: ogni dieci abitanti si con-
tano più di sei auto. 
La crisi economica ha lasciato ferite non an-
cora cicatrizzate nel mercato dell’auto: tra 
il 2007, prima della crisi, e il 2009 l’annus 
horribilis dell’auto, con il minimo storico 
toccato dai mercati, il numero delle vendite 
di auto è diminuito di oltre 8 milioni di unità 
nelle regioni sviluppate, segnando un ribas-
so del 21%.  Il 2014 è stato un anno di svolta 
per il mercato italiano delle quattroruote, 
che ha segnato un incremento del 4,21% 
delle immatricolazioni rispetto all’anno 
precedente, secondo i dati del ministero dei 
Trasporti (siamo al 45,5% in meno rispetto 
al 2007).
Per smuovere il mercato le case automobi-
listiche si sono buttate sul leasing ai privati, 
usando una formula normalmente destinata 
ai parchi auto delle aziende. 
“Dopo due anni avrai la libertà di scegliere 
se sostituire la tua auto con una nuova, re-
stituirla o tenerla” oppure “Il finanziamento 
che ti permette di scegliere in piena libertà: 

tenere, cambiare o restituire”: sono alcuni 
degli slogan usati dalle case automobili-
stiche per spingere  i clienti ad acquistare 
un’auto con un leasing fatto direttamente 
dal concessionario. In pratica, si versa un an-
ticipo consistente all’inizio, poi si pagano ra-
te mensili per due o tre anni e, alla scadenza 
prevista dal contratto di leasing, si  può de-
cidere di restituire l’auto senza pagare nien-
te di più oppure di sostituirla con un’auto 
nuova attraverso un nuovo leasing/prestito 
oppure tenere l’auto pagando una maxirata 
finale chiamata “valore futuro garantito”, 
che è il prezzo di riscatto dell’auto. Solo in 
quel momento c’è il definitivo passaggio di 
proprietà del veicolo. 
Di certo, presentata così sembra un’offerta 
da non perdere per chi vuole cambiare l’au-
to ogni 2-3 anni. Ma basta dare un’occhiata 
più approfondita al contratto di leasing per 
capire che non è tutto oro quello che luccica. 
Lo abbiamo fatto sottoponendo un questio-
nario a 17 case automobilistiche tra le più 
importanti, analizzando le offerte di “leasing 
auto per privati” (in scadenza alla fine del 
2014): Audi (Audi Life), Bmw (Formula Free-
2Drive), Citroën (formula Free Drive), Dacia 
(Multiplo Service Dacia Way), Fiat (Fiat Più), 
Ford (Idea Ford), Honda (Via Libera Honda), 
Hyundai (Hyundai i-Plus), Kia(Scelta Kia 
Libero di decidere), Lancia (Fiat Più), 
Mercedes (Drive Pass), Mini (Formula 

GLI ITALIANI E L’AUTO
COMPRANO IN CONTANTI

 ÊGli Italiani preferiscono usare ancora i contanti 
per pagare l’auto (il 50% delle vendite in Italia si 
conclude così). Tre su dieci ricorrono al prestito o 
al leasing proposto dalla concessionaria; solo l’8% 
si rivolge alla banca. Il restante 12% chiede un 
prestito a parenti o amici (dati 2014 Findomestic 
elaborati da Altroconsumo).

50%
In contanti

30%
Prestito o leasing 

da concessionaria

8%
Prestito  

in banca

12%
In altri modi 
(prestiti amici...)

Per comprare l’auto a rate meglio  
il prestito tradizionale11 Nelle concessionarie di Milano, Roma 

e Napoli: come ti rifilo la polizza12

e polizze
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DOSSIER COMPRARE L’AUTO Leasing: come funziona e quanto costa 

LEASING AUTO PRIVATI

Occhio all’offerta: costi e condizioni da conoscere
Per capire come funzionano queste offer-
te di leasing analizziamo due offerte tra le 
più pubblicizzate: Scordatelo! di Mitsubi-
shi e IdeaFord, il leasing per privati della 
Ford.

Scordatelo! di Mitsubishi 
■■ Ipotizziamo di prendere una ASX 

(19.250 euro a listino) con l’offerta di 
leasing. Bisogna pagare come anticipo 
8.210 euro, poi per 23 mesi non si paga 
nulla.  Al termine dei due anni abbiamo 
due possibilità: 
 - comprare l’auto pagando la rata finale 
di 9.240 euro. Il Taeg è basso: lo 0,15%. In 
totale, quindi, l’auto ci costerà 17.472,50 
euro (il concessionario fa uno sconto di 
1.800 euro rispetto al prezzo di listino); 
- restituire l’auto: bisogna pagare i 
chilometro  in eccesso rispetto a quelli 
considerati normali per l’auto da Eurotax 
Blu (una rivista specializzata di settore) 
e gli eventuali danni al veicolo non 
imputabili al normale deperimento d’uso.  
Anche qui, si rischia di rimanere senza 
nulla dopo aver pagato ben 8.210 euro.

IdeaFord di Ford
■■ Ipotizziamo di dover acquistare una 

Ka, che ha un prezzo in contanti di 7.950 
euro. Per averla bisogna pagare 160 euro 
al mese (36 rate) senza versare alcun 
anticipo. Dopo tre anni si hanno tre 
possibilità:  
- sostituire l’auto con una nuova 
continuando a pagare le rate; 
- comprare l’auto pagando la rata finale 
di 3.795 euro. In questo caso avremo 
sborsato in totale 9.555 euro. Quindi, per 
riscattare l’auto e tenerla avremo pagato 
un tasso di interesse piuttosto salato, 
pari all’11,8% (incluse le spese di apertura 
pratica di 300 euro); 
- restituire l’auto: bisogna pagare, però, 
gli eventuali chilometri in eccesso (se 
si fanno più di 20.000 km in un anno) e 
gli eventuali danni al veicolo superiori a 
quelli normali dovuti all’usura dell’auto 
(valutazione che viene fatta dal perito 
della concessionaria). Abbiamo pagato 
5.760 euro e siamo senza auto. 
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percorso oltre il limite previsto dal contratto. 
Diecimila chilometri in più di percorrenza 
possono costare altri 1.000 euro (0,10 cen-
tesimi a km, questo è il costo applicato). 
Se alla scadenza del contratto si decide di re-
stituire l’auto, bisogna fare molta attenzione 
che questa sia in perfette condizioni, pena 
il pagamento di ulteriori spese di rimborso 
per farla tornare in condizioni “normali” 
di usura. Infatti, un perito nominato dalla 
concessionaria, quindi di parte,  valuterà se 
ci sono danni superiori a quelli causati da 
una normale usura. Ci si può opporre al suo 
giudizio, ma bisogna munirsi di una perizia 
fatta da un professionista, con i relativi costi.

Il prestito tradizionale costa meno
Mettendo a confronto il leasing con  un pre-
stito tradizionale (della finanziaria presente 
in concessionaria o in banca), quest’ultimo 
è più conveniente. Con il leasing si arriva 
a spendere il 25% in più del prezzo 
dell’auto se pagata in contanti. Basta 

dell’auto (se il prezzo è di 10.000 euro biso-
gna sborsare subito da 1.000 a 3.000 euro). 
Anche alla scadenza del contratto bisogna 
aver messo da parte una certa cifra per far 
fronte alla  maxirata finale  che, nelle offerte 
analizzate, è compresa tra il 32% e il 74% del 
prezzo dell’auto, in media il 47%. Quindi, 
siamo a 4.700 euro in media per un auto che 
ne costa 10.000. Alcune case automobilisti-
che consentono di rateizzare la maxirata, ma 
si pagano ancora interessi. Da considerare 
anche che se si sceglie di restituire l’auto e 
non pagare la maxirata si resta comunque a 
piedi dopo aver sborsato anticipo e rate per 
due-tre anni.

Chilometraggio e usura dell’auto
Questo tipo di formula infine impone qua-
si sempre un chilometraggio massimo di 
percorrenza, il cui costo viene inserito nel 
canone periodico (ad esempio 15.000 km in 
un anno o 30.000 km in tre anni). In caso di 
superamento, si paga un extra per ogni km 

Free2Drive), Nissan (Proposta Nissan), 
Peugeot (Peugeot I move), Renault 

(Promo Service), Toyota (Pay per drive), 
Volkswagen(progetto Valore Volkswagen). 
Segnaliamo che Fiat e Volkswagen non 
hanno collaborato, ma abbiamo comunque 
visitato le loro concessionarie, ottenendo le 
informazioni sulle loro offerte. 
Da segnalare che Audi e Mercedes Benz ci 
hanno dato informazioni solo su un presti-
to con maxirata finale e non su un leasing. 
Infatti, la loro formula prevede che si paghi 
la maxirata finale senza possibilità di so-
stituire l’auto a scadenza né di restituirla. 
Anche Honda non prevede un leasing con 
la restituzione o sostituzione dell’auto, ma 
solo un prestito con maxirata finale che si 
può rifinanziare.
Dalle offerte analizzate emergono tutte le 
magagne di questa formula. Prima di tutto 
bisogna avere una certa liquidità iniziale per 
far fronte all’anticipo richiesto, che solita-
mente è compreso tra il 10 e il 30% del valore 

LEASING PER COMPRARE L'AUTO

Conviene di più pagare a rate con il prestito tradizionale
“Dopo due anni avrai la libertà di scegliere 
se sostituire la tua auto con una nuova, 
restituirla o tenerla”: questo è uno degli 
slogan usati dalle case automobilistiche 
per pubblicizzare la loro offerta di leasing 
destinata ai privati. Abbiamo analizzato 
le offerte delle case principali, chiedendo 
loro di rispondere a un questionario: Fiat 
e Volkswagen non hanno collaborato. 
Abbiamo messo a confronto il prezzo 
in contanti dell’auto, il prezzo finale 
se paghiamo l’auto a rate con prestito 
tradizionale e il prezzo finale se scegliamo 
la formula leasing proposta dalla 
concessionaria, considerando il riscatto 
finale dell’auto (quindi che non venga 
restituita). In contanti si risparmiano fino 
a 4 mila euro, ma se bisogna ricorrere 
comunque al prestito per acquistare l’auto, 
quello tradizionale risulta più conveniente 
del leasing. Se, però, l’automobilista predilige 
la possibilità di cambiare l’auto ogni due o tre 
anni per averla sempre nuova, il leasing è la 
formula giusta (le offerte qui sotto analizzate 
erano disponibili fino alla fine del 2014).

Casa  
automobilistica

Finanziaria Modello auto Prezzo 
in contanti 

(euro)

Prezzo con prestito 
tradizionale 

in 36 mesi 
(euro)

Prezzo 
con leasing 

(euro)

BMW BMW Bank 
Gmbh BMW serie 2  30.900 33.026 34.747

BMW MINI BMW Bank 
Gmbh

Mini nuova Mini 
3 porte  18.300 19.457 21.214

CITROËN Banque PSA 
Finance SA

Nuova C1 1.0 Vti 68 
Feel 

3 porte
 8.900 9.830 10.227

DACIA DaciaFin (RCI 
Banque)

Dacia Laureate 4X2 
1.6 GPL 110 cv 14.600 16.409 17.159

FORD FCE Bank Ford 
Credit

Fiesta MCA 1.2 
60 cv benzina

5 porte
 9.950 10.789  11.094

NISSAN
Nissan 

Finanziaria (RCI 
Banque)

Juke 1.6 bz visia  15.500 18.406 18.408

PEUGEOT
Peugeot Finance 

(PSA Banque 
SA)

Nuova 108 Active 1.0 
12v 68cv
5 porte

 9.500 10.468 10.703

RENAULT Finrenault (RCI 
Banque)

Nuova Clio Live 1.5 
Dci 75 cv 
5 porte

 12.650 13.860 15.768
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guardare la tabella di pagina 11, in cui 
abbiamo messo a confronto i diversi 

tipi di acquisto per la stessa auto. 
Il Taeg (il costo del prestito comprensivo di 
tutte le spese) delle offerte di leasing è diver-
so a seconda che ci si limiti a restituire l’auto 
o si arrivi al riscatto. Nel primo caso il Taeg 
è compreso tra il 5,35% e l’8,21%. Nel se-
condo, invece, cresce fino ad arrivare anche 
oltre il 40%. Se, invece, chiediamo il prestito 
in banca (o finanziaria) il Taeg migliore è del 
7,31% (per 10.000 euro di capitale, durata 48 
mesi, prestito di Consel) secondo il nostro 
servizio online (vedi riquadro qui accanto). 

In molti casi le offerte delle concessionarie 
hanno un Taeg più basso di questo valore, 
ma in altri casi lo superano abbondante-
mente. Valutate quindi un prestito in con-
cessionaria o in banca: confrontate le offerte 
con il nostro servizio online. 
Per fare i raffronti chiedete sempre il mo-
dulo europeo (il cosidetto modulo Secci) 
che riporta costi e condizioni e il contratto 
di finanziamento. La nostra inchiesta sul 
campo (vedi qui sotto) mostra che su questo 
fronte c’è poca trasparenza nei concessiona-
ri. Occhio alle polizze che cercano di rifilarvi 
come obbligatorie: non lo sono.  

Zero

21%

75%

53

Contratti di finanziamento 
ricevuti.

Le concessionarie che “obbligano” 
l’automobilista ad acquistare la 
polizza con il finanziamento.

Offerte di leasing ricevute  
nelle 51 concessionarie visitate.

Le concessionarie che non hanno 
consegnato il modello europeo 
con Taeg e condizioni.

Nelle concessionarie di 
Milano, Roma e Napoli

L a formula attira non c’è che dire: “il 
finanziamento che ti permette di sce-
gliere in piena libertà: tenere, cambiare 

o restituire l’auto”. In pratica per due-tre an-
ni  si paga il canone di leasing e alla scaden-
za del periodo si può scegliere se restituire 
l’auto al concessionario senza pagare nulla 
di più;  sostituire l’auto con una nuova, at-
tivando un nuovo leasing/prestito; tenere 
l’auto pagando una maxirata finale. Di certo 
detta così sembra un’offerta da non perde-
re: ogni due-tre anni si può avere un’auto 
nuova pagando un canone mensile. Se si 
legge con cura il contratto di leasing prima 
di firmarlo, si scopre però che non bisogna 
superare il chilometraggio incluso nel cano-
ne per evitare di pagare una spesa in più al 
momento della restituzione o sostituzione 
dell’auto. Che comunque alla fine del leasing 
la vettura sarà sottoposta a un controllo per 
verificarne l’usura e, a insindacabile giudizio 
del perito mandato dalla concessionaria, se i 
danni sono superiori a quelli causati da una 
normale usura bisognerà ripagarli. Tutte 

Poca trasparenza su costi e condizioni del leasing  
e l’immancabile polizza rifilata come obbligatoria. 

INCHIESTA NEI CONCESSIONARI
POCA TRASPARENZA 
E POLIZZE OBBLIGATORIE 

 ÊNei panni di clienti interessati alle offerte 
di leasing, abbiamo visitato 51 concessionarie 
a Milano, Roma e Napoli. Solo il 25% ci ha 
consegnato il modulo europeo per confrontare le 
offerte, ma nessuno ci ha dato il contratto. 

Per scegliere il finanziamento più 
conveniente, a seconda delle tue esigenze, 
puoi usare il nostro servizio online, che 
mette a confronto i principali prodotti 
presenti sul mercato. 
Se, invece, hai già un finanziamento, 
sempre con il nostro servizio online puoi 
verificare il Taeg, il costo complessivo del 
prestito comprensivo di tutte le spese.

Scegli la rata giusta

www.altroconsumo.it/mutui

informazioni che non è scontato avere, visto 
che nelle concessionarie difficilmente dan-
no il contratto di leasing prima di avercelo 
fatto firmare, quando cioè diventa inutile 
come strumento per fare una scelta consa-
pevole. Nel nostro giro in 51 concessionarie 
di Milano Roma e Napoli a caccia di offerte 
di leasing, nessuno ci ha dato il contratto 
e solo due su dieci il modello europeo con 
il Taeg e le condizioni confrontabili. Quin-
di, poca trasparenza, mentre c’è stata una 
grande solerzia nel spingerci a sottoscrive-
re polizze rc auto o polizze a copertura del 
credito vendute dalla stessa finanziaria. Un 
costo aggiuntivo spacciato per obbligatorio 
dalla concessionaria per ottenere il leasing: 
una pratica scorretta a cui potete opporvi.  Il 
consiglio è dunque, se possibile, di visitare 
diverse concessionarie e di confrontare le 
offerte chiedendo sempre il modulo Secci e il 
contratto di finanziamento, per non rischia-
re di decidere in base a informazioni  fuor-
vianti, inconsapevoli di quelle che  saranno 
poi effettivamente applicate.

COMPRARE L’AUTO Prestiti in concessionaria


