COSTI DI ESERVIZIO DEL VEICOLO
Costi di esercizio del veicolo. Per "costo di

ammortamento

capitale,

esercizio del veicolo" è inteso l'insieme delle

pneumatici,

spese che l'azienda sostiene per l'uso del

Questi costi annui sono proporzionali alla

veicolo, più le quote di ammortamento del

percorrenza.

manutenzioni

carburante,
e

riparazioni.

capitale necessario all'acquisto del veicolo,
ammortizzato in un determinato periodo d'uso

Criterio imputazione dei costi di esercizio.

espresso in Km (vita tecnica). Il complesso

Per gli interventi eseguiti territorialmente,

delle

quote

presso la sede del cliente, nei comuni di

d'ammortamento, riferito ad alcuni valori

Palermo e Villabate, verrà applicato un costo

convenzionali standard di percorrenza media

forfettario

denominato

annua, fornisce l'ammontare complessivo del

chiamata".

Per

costo di esercizio di un veicolo espresso in

territorialmente, presso la sede del cliente, al

"euro per Km".

di fuori dei comuni di Palermo e Villabate,

spese

d'uso

più

le

verrà

applicato

gli

un

"indennità
interventi

costo

di

eseguiti

denominato

Gruppi spese di gestione. Ai fini del calcolo

"indennità km" (sulla base dei km percorsi) e

dei costi chilometrici di esercizio, le spese di

un costo denominato "ore di viaggio" (sulla

gestione sono state suddivise in due gruppi

base del tempo impiegato). Per gli interventi,

fondamentali:

da eseguirsi presso la nostra officina, che

1) Costi annui non proporzionali alla

prevedono il trasferimento del mezzo da

percorrenza. Sono compresi tutti i costi che,

riparare, verrà quotato specificatamente solo il

in ogni caso, l'azienda deve sostenere

costo del trasporto a tratta; salvo diversa

indipendentemente dal grado di utilizzazione

pattuizione.

del veicolo: quota interesse sul capitale di
acquisto, tassa automobilistica, assicurazione
RCA.

Questi

costi

annui

non

sono

proporzionali alla percorrenza.
2) Costi annui proporzionali alla percorrenza.
Sono compresi tutti i costi che, direttamente o
indirettamente, sono connessi al grado di
utilizzazione

del

veicolo

stesso:

quota
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