Ford propone il noleggio a lungo termine
Ford Business Partner, una formula per l’auto aziendale studiata da Ford Credit
soprattutto per le piccole e medie aziende

e problematiche legate
all’acquisto, gestione,
manutenzione, vendita
del parco auto aziendale richiedono un’impiego di risorse
umane e materiali di tale impegno per le aziende, che un
numero crescente di esse trova
più conveniente affidare le
relative incombenze a partner
di fiducia, siano essi le stesse
case costruttrici o altre società
specializzate.
Illustriamo qui il Ford
Business Partner (Fbp), una
formula di noleggio a lungo
termine su scala europea, studiata appositamente per le piccole e medie aziende da Ford
Credit e gestita attraverso la
rete delle concessionarie Ford.
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Il prodotto Fbp
Il prodotto Fbp comprende
una serie di servizi che garantiscono la totale mobilità, e cioè:
• manutenzione ordinaria e
straordinaria • sostituzione
pneumatici • pagamento tassa
di proprietà • assicurazione Rca
• assicurazione incendio e furto
• kasko • assicurazione Pai •
soccorso stradale • veicolo
sostitutivo • gestione pagamento multe.
Col servizio di manutenzione
vengono garantite la funzionalità e la sicurezza della vettura,
e la gestione amministrativa è
semplificata al massimo, con

un risparmio apprezzabile
soprattutto per le piccole e
medie aziende normalmente
non hanno un ufficio apposito
per la gestione del parco auto.
È prevista la sostituzione programmata dei pneumatici in
base al chilometaggio stabilito
dal contratto. Ogni 10.000 km
di percorrenza è previsto un
pneumatico, ossia ogni 80.000
km 2 treni di gomme. Nel
canone mensile sono inclusi i
tagliandi ed ogni intervento di
manutenzione ordinaria del
veicolo. Sono inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti meccanici.
Per quanto riguarda l’aspetto
assicurativo, la responsabilità
civile verso terzi comprende i
familiari trasportati, più la
Carta verde assicurativa. Il veicolo è assicurato contro i danni
per furto e incendio, il cliente
deve solo comunicare il fatto
attraverso la linea verde dedicata e la pratica sarà gestita
direttamente da Ford Business
Partner, con la fornitura di un
veicolo sostitutivo in caso di
furto o di danno grave (max
60/30 gg). Il veicolo è assicurato contro i danni provocati dal
conducente con la formula
kasko, sono previsti un veicolo
sostitutivo in caso di interventi
di manutenzione superiori alle
8 ore lavorative e la gestione
della pratica direttamente dalla

Ford Business Partner. Con la
copertura assicurativa Pai, il
conducente è assicurato contro
il rischio infortuni (massimale
L 125.000.000, spese mediche
conseguenti ad infortunio con
un massimale L 10.000.000,
più altri servizi supplementari
come consulenza medica, viaggio di un familiare, rientro con
familiare, medico in caso di
urgenza, ecc).
In caso di guasto o incidente
avvenuto sul territorio italiano
o nei Paesi esteri previsti nella
Carta verde assicurativa, Ford
Business Partner provvede al
soccorso stradale trainando
l’autoveicolo al più vicino
punto di assistenza tecnica convenzionato oppure, se possibile, inviando un’officina mobile
sul posto. Il numero verde
telefonico è attivo 24 ore su 24
per 365 giorni l’anno. L’interlocutore è unico e vi è copertura totale sul territorio europeo.
Il veicolo sostitutivo è fornito
in caso di furto del veicolo, di
manutenzione di durata superiore alle otto ore lavorative, di
danneggiamento grave del veicolo tale da far escludere la
riparazione dello stesso.
Col numero verde il cliente
entra in diretto contatto col personale Fbp che fornisce informazioni e coordinamento con
le officine autorizzate, con la
compagnia di soccorso stradale, con l’assicurazione, compreso il veicolo sostitutivo. Nel
canone mensile sono inclusi la
gestione delle multe e il pagamento della tassa di proprietà
per il veicolo noleggiato.
I vantaggi del noleggio
I vantaggi economici, finanziari e fiscali evidenziati da
Ford Credit sono: • impatto
limitato sul cash flow • utilizzo
delle linee di credito disponibili
per investimenti nel core-business dell’azienda • i veicoli non
figurano in bilancio come
immobilizzazioni • i canoni

sono fiscalmente deducibili a
livello d’imposta sui redditi
(Irpef e Irpeg) • L’Iva dei canoni è detraibile Iva • è possibile
l’esatta pianificazione dei costi
• la durata del noleggio è flessibile (da 12 a 48 mesi) • nessun
rischio per la rivendita
dell’usato.
I vantaggi gestionali e amministrativi si possono così riassumere: • risparmio delle risorse umane da dedicare alla
gestione del parco auto • attività contabile sensibilmente
ridotta (1 fattura al mese) •
unico interlocutore • nessun
rischio di immobilità in caso di
guasto del veicolo • rete di assistenza capillare su tutto il territorio • parco auto sempre efficiente.
Seguendo una traccia di Ford
Credit, esponiamo qualche calcolo.
Ai fini delle imposte sui redditi, i mezzi di trasporto (costi
di acquisto e di gestione) sono
deducibili o totalmente o parzialmente (50 o 80%).
In particolare nell’ipotesi di
noleggio a lungo termine, il
canone mensile viene suddiviso
in canone vettura e canone servizi, in quanto le due parti
seguono regimi fiscali distinti.
Nel caso di deducibilità parziale il limite annuale per la quota
di noleggio veicolo è di 7
milioni che può essere dedotta
o al 50% o all’80%. Nel caso
di una Ford Galaxy, il canone
annuo relativo al solo veicolo è
di L 9.066.240, (Iva inclusa) e
il canone relativo ai servizi è di
L 7.329.600, (Iva inclusa). Nel
caso di una società, essa potrà
dedurre il 50% di (7.000.000 +
7.329.600), pari a L 7.164.800
(Iva inclusa)
Nel caso di un agente o rappresentante il tetto di deducibilità di L 7.000.000 sul canone
del veicolo è da ritenersi Iva
esclusa, in quanto questa categoria di utente può detrarre
l’Iva. Seguendo l’esempio precedente, la detraibilità dei
canoni sarebbe pari all’80% di
L (7.000.000 + 6.108.000), pari
a L 10.486.400 (Iva esclusa).
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