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Oggetto: Total Cost of Ownership delle automobili – indagine Altroconsumo e richiesta incontro 
 
 
Onorevoli Ministri, Spettabile Autorità 
 
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, intende attirare la Vostra attenzione 
sull’indagine che pubblicheremo sulla rivista Altroconsumo Inchieste del novembre p.v., relativa al c.d. 
Total Cost of Ownership  delle autovetture e che abbiamo avuto modo di discutere con i consumatori e 
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gli esperti durante il Festivalfuturo da noi organizzato a Milano il 28-29-30 settembre u.s., dedicato 
quest’anno al tema dell’economia circolare. 
 
Riportiamo di seguito alcune considerazioni introduttive, la metodologia adottata e i principali risultati 
dello studio condotto a livello europeo insieme al BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, e 
alle Organizzazioni partner del Gruppo Euroconsumers, Test-Achats in Belgio, Ocu in Spagna, Deco in 
Portogallo.  

Considerazioni introduttive 
 

Con l’espressione Total Cost of Ownership si fà riferimento ai costi totali di acquisto e mantenimento di 
un’autovettura, compresi i costi di carburante, elettricità, manutenzione e tasse, dai quali si sottraggono 
gli incentivi e la cifra che si recupera al momento della vendita. 
 
Nel 2016 il BEUC ha incaricato Element Energy, società di consulenza e ricerca sull’energia, di effettuare 
uno studio a livello europeo sul Total Cost of Ownership – di seguito TCO – delle autovetture, sulla base 
della dimensione e dell’alimentazione di un campione rappresentativo.  
 
Il principale obiettivo, sulla spinta dei nuovi limiti europei alle emissioni di CO2, era verificare che la 
transizione verso i veicoli a basse emissioni – auto ibride, elettriche e a idrogeno – avrebbe generato un 
impatto economico positivo per i consumatori. Infatti, come mostreremo in seguito, sebbene 
autovetture a basso consumo presentino un prezzo di acquisto elevato, il beneficio che comportano in 
particolare sotto il profilo del minore consumo di carburante e dei minori costi di manutenzione, e quindi 
di minori costi di gestione, genera un saldo positivo del TCO per il proprietario dell’automobile. 
L’originaria indagine del 2016, condotta sulla base di dati europei, è stata progressivamente estesa a 
livello nazionale coinvolgendo alcuni Stati membri, tra i quali l’Italia, per la quale è stato elaborato lo 
studio ad hoc che siamo a presentarLe. 
 

Metodologia 
 
Lo studio è stato condotto su tre segmenti di automobili più vendute: piccole, compatte e SUV 

considerando i prezzi di acquisto medi per ogni segmento. Per consentire tutti i calcoli e le previsioni al 

2030, è stato necessario scorporare le diverse voci del costo di acquisto dell’auto, in modo da poter 

stimare l’andamento futuro tramite opportuni modelli economici. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4N626WqksU&index=3&t=0s&list=PL36Zm009bO8ErskUR1nDQ9U6_Ha1znCNG.
http://www.element-energy.co.uk/?_sm_au_=iHVWfV1v6NQ1kTSr
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-121_low_carbon_cars_in_the_2020s-report.pdf


Utilizzando come fonti1 principalmente diversi studi commissionati negli anni dalla Commissione 

europea, il prezzo di acquisto delle auto è stato strutturato, segmento per segmento, tenuto conto dei 

costi relativi al: 

- telaio: a parità di modello di automobile, identico per tutte le motorizzazioni; 
- motore: a combustione e/o elettrico; 
- batterie 
- altri componenti (trasmissione, sistemi di riduzione delle emissioni, sistemi elettronici); 
- margini di vendita (per produttori e rivenditori); 
- IVA 

 
Con riguardo al modello economico utilizzato per i costi di mantenimento, invece, è stato utilizzato uno 

schema di riferimento che tiene in considerazione gli anni di detenzione della macchina per i suoi tre 

proprietari (rispettivamente quattro, cinque e sette anni) e la percorrenza media di km/anno per 

ciascuno (rispettivamente dieci, dodici e quindicimila): tale scenario discende da indagini condotte sul 

mercato dell’auto a livello europeo. I costi di mantenimento sono stati quindi composti dalle seguenti 

voci2, IVA inclusa, per ciascuno dei quali sono stati utilizzati uno o più modelli economici: 

- costi medi di finanziamento per l’acquisto dell’auto; 
- costo di carburante, energia elettrica, GPL, metano o idrogeno; 
- costi di assicurazione e di manutenzione; 
- tasse (sia di registrazione sia di circolazione); 
- eventuali incentivi; 
- valore residuo (vale a dire il valore dell’auto al termine del periodo di utilizzo calcolato sulla base 

di quanto ottenibile dalla vendita).  
 

Tutti i valori dichiarati relativamente ai consumi sono stati corretti mediante appositi fattori che tengono 

in considerazione il delta tra consumi dichiarati e consumi reali, come peraltro rilevato dai test effettuati 

da Altroconsumo e che hanno portato all’avvio di due class action contro Fiat e Volkswagen, c.d. 

“consumi bugiardi”. 

 

Infine, per quanto riguarda le vetture ibride, sono stati utilizzati studi e statistiche3 di utilizzo per stimare 

la percentuale di funzionamento in elettrico rispetto all’utilizzo totale. 

                                                           
1 Ricardo-AEA, Cambridge-Econometrics  
2 Ricavati per l’Italia sulla base di fonti come UNRAE, ACEA e ANFIA. 
3 Ricardo-AEA, European Commision GRPE-72-02, Economic Commission for Europe Inland Transport Committee    

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/ldv_co2_technologies_and_costs_to_2030_en.pdf
file:///C:/Users/ftumminello/Downloads/fuelling_europes_future_how_auto_innovation_leads_to_eu_jobs%20(1).pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/ldv_co2_technologies_and_costs_to_2030_en.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp29grpe/GRPE-72-02.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-72a2e.pdf


 

Conclusioni 
 
Lo studio ha portato a diversi risultati di interesse. Innanzitutto, il TCO delle auto elettriche è destinato 

a decrescere nel tempo, rendendo questo modello di autovetture sempre più vantaggioso da un punto di 

vista economico, fino ad essere più competitivo delle auto diesel probabilmente già entro il 2025. Ciò è 

dovuto principalmente alla diminuzione dei costi di produzione delle batterie nei prossimi anni, tenuto 

conto che, per le auto di dimensioni ridotte, la convenienza delle versioni elettriche sarà ancora più 

evidente, diversamente dalle auto di grandi dimensioni per le quali occorrerà più tempo.  

Il vantaggio economico diverrà ancora maggiore per chi acquisterà un’auto elettrica usata, in quanto il 
prezzo di acquisto dell’auto sarà sensibilmente inferiore e avrà quindi un impatto minore nel TCO, come 
si evince dal grafico che segue sui costi totali di possesso in Italia per un’auto di segmento C acquistata 
nel 2018. 1° proprietario: 4 anni e 15.000 km/anno. 2° proprietario: 5 anni e 12.000 km/anno. 3° 
proprietario: 7 anni e 10.000 km/anno. 
 

 

 



Questa convenienza evidenzia da un lato la necessità di investimenti mirati da parte dei produttori 

nell’ampliamento della gamma e, dall’altro, l’intervento della politica e delle istituzioni perché potenzino 

la rete infrastrutturale di ricarica elettrica, così da incoraggiare i consumatori nella scelta d’acquisto.  

Con riguardo agli incentivi, invece, in Italia non vi è alcun incentivo all’acquisto di auto elettriche, ma i 

proprietari di auto elettriche non sono soggetti al pagamento del bollo per cinque anni, al termine del 

quale l’attuale normativa prevede un pagamento del 75%. Tuttavia, lo studio in oggetto non ha tenuto 

conto di eventuali azioni di Governo future, come per esempio la possibile riduzione delle accise sul 

carburante, la quale genererebbe di conseguenza una diminuzione del TCO dei veicoli a combustione. 

Così come l’introduzione di incentivi all’acquisto di auto elettriche ridurrebbe sensibilmente il TCO delle 

auto elettriche stesse. Aspetto, quest’ultimo, che ancora una volta mostra l’importanza dell’impatto 

delle decisioni politiche sulle scelte finali dei consumatori nell’acquisto di autovetture elettriche. 

A differenza di altri Paesi europei, in Italia è presente un buon mercato di auto a GPL e metano, 

convenienti in termini di TCO ma che non consentono la stessa riduzione di emissioni come invece 

garantito dalle auto elettriche. Insomma, oltre ai chiari benefici ambientali, in particolare a livello di 

inquinamento nelle grandi città, le auto elettriche potranno diventare in poco tempo una scelta 

conveniente anche a livello economico per i consumatori.  

Per tutto quanto sopra esposto, in qualità di principale Organizzazione italiana a tutela dei diritti dei 

consumatori, siamo a chiedere un incontro perché si chiarisca la strategia nazionale sulla mobilità 

sostenibile ed in particolare il piano di incentivi che si intende mettere in atto per questo settore, al fine 

di poterne valutare gli effetti sul consumatore finale e veicolare correttamente l’informazione.  Nella 

speranza di una Vostra risposta, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Con i migliori saluti,  
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