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Compito
A 18 anni molti giovani imparano a guidare e desiderano avere la propria auto. Ma i costi
di un’auto non si limitano al suo prezzo d’acquisto. Quali altre spese deve sostenere il
proprietario di un’auto dopo averla comprata?
Obiettivo
Gli alunni calcolano i costi complessivi di un’auto.
Materiale
Fogli di lavoro
Computer
Forma sociale
LC
Tempo
45’

 Prima di iniziare la lezione, dare un compito agli alunni: chiedere loro di stimare i
costi mensili di un’automobile.

Ulteriori
informazioni:

 Spiegare le diverse voci in cui possono essere suddivisi i costi di un veicolo:
svalutazione, deprezzamento, imposta di circolazione, assicurazione responsabilità
civile, assicurazione casco, vignetta, adesione al TCS, cura dell’auto, garage /
parcheggio, carburante, pneumatici, servizio e riparazioni.
 A questo fine usare i cartoncini che si trovano nella pagina delle soluzioni e chiedere
poi agli alunni di calcolare / derivare a quanto ammontano i costi annuali.
 Per ulteriori informazioni:
www.budgetberatung.ch (in tedesco e francese)
www.tcs.ch
www.autoscout.ch
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Compito 1

Leggi il testo introduttivo e svolgi il compito che ti viene assegnato subito dopo.

La mia prima macchina
Ogni anno migliaia di giovani imparano a guidare e, dopo aver superato l’esame, ricevono la tanto sospirata licenza
di condurre. A questo punto la domanda è: quale auto è ideale per un neopatentato e quanto costa l’indipendenza
in fatto di mobilità?
Le auto nuove sono care
Chi vuole acquistare un’auto ha l’imbarazzo della scelta. Molti produttori d’auto cercano di accattivarsi i giovani che
hanno ricevuto da poco la licenza. Ma se per il finanziamento non si può contare sui genitori, su un leasing o su un
credito, allora la scelta è obbligata: il budget basta solo per un’auto usata, un’auto d’occasione. Anche le macchine
nuove a buon prezzo, infatti, fanno presto a superare i 10 000 franchi. E 10 000 franchi sono veramente molti soldi
per un apprendista o uno studente.
Piccole occasioni a buon mercato
Il mercato dell’usato offre un’enorme scelta ai neopatentati. Chi è flessibile in fatto di colore, dotazioni e altre
categorie potrà scegliere fra numerose auto d’occasione, molte delle quali costano meno di 5000 franchi. Chi invece
sogna di avere un modello ben preciso, dovrà forse sborsare una somma maggiore.
Consigli utili per chi desidera acquistare un’auto
Grandezza
Generalmente, le auto piccole offrono una migliore visuale sia sulla strada che nelle manovre di
parcheggio.
Prestazioni
Le auto con più di 150 CV sono eccitanti, non c’è dubbio. Ma ai neopatentati basta anche meno. In
realtà, il punto essenziale è un altro: quanto più un’auto è piccola (v. punto precedente) tanto più
sarà leggera. Una Citroën di dieci anni potrà avere una prestazione di soli 75 CV, ma con i suoi 900
chili è anche un peso leggero. Inoltre, un altro aspetto da considerare è che bisogna acquisire
pratica nella guida. Con un’auto «alla buona» (ovvero, piuttosto lenta) sarà più facile.
Assicurazione I neopatentati pagano premi salati per l’assicurazione dell’auto. È un dato di fatto che infastidisce,
ma a cui purtroppo non ci si può sottrarre. Le assicurazioni, inoltre, hanno la tendenza a
classificare certi modelli come «auto veloci» con conseguente notevole aumento dei premi
assicurativi. Ed è per questo che conviene confrontare. Molti garage e portali online offrono un
servizio di calcolo dei premi: così ti farai un’idea di quanto dovrai pagare.
Fonte: www.autoscout24.ch

La mia automobile ideale
Che modello di auto ti piacerebbe guidare? Nella scelta di un’auto, quali criteri sono importanti per te? Perché
proprio questi? Fai una ricerca in Internet e vedi se trovi un’offerta interessante per acquistare la tua auto ideale.
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Quanto costa possedere un’auto?
La sensazione è fantastica: dopo aver lungamente cercato e ponderato tutte le opzioni, hai finalmente trovato
l’auto che fa per te. Il prezzo rientra nel budget, il test di guida è andato benissimo e hai già firmato il contratto
d’acquisto. Attenzione, però! Il mantenimento dell’auto costa e spesso, soprattutto quando si tratta della prima
auto, molti se ne dimenticano. La regola d’oro è: per un veicolo di qualsiasi tipo, anche un’auto d’occasione, è da
prevedere una spesa mensile minima di 500 franchi. Lo schema qui di seguito illustra le voci che compongono
questa somma.

Costi fissi annuali
Svalutazione
Deprezzamento
Imposta di circolazione

Assicurazione
responsabilità civile
Assicurazione casco
Vignetta, adesione al TCS,
cura dell’auto, ecc.
Garage / Parcheggio

Ogni anno il valore di rivendita delle auto diminuisce di circa il 10% del prezzo di
listino. Normalmente è nei primi anni che il veicolo perde più valore.
Non solo l’età, ma anche i chilometri fatti influiscono sul valore dell’auto. Il TCS
calcola una perdita di valore del 2% del prezzo di listino per ogni 10 000 chilometri.
Per ogni veicolo a motore è necessario pagare un’imposta sulla circolazione il cui
importo varia da cantone a cantone. I proventi di questa imposta sono destinati fra
le altre cose al risanamento delle strade e a misure volte a promuovere la sicurezza
stradale. L’imposta annuale si aggira fra i 300 e i 500 franchi per ogni auto.
Il proprietario di un veicolo è tenuto come minimo a sottoscrivere un’assicurazione
responsabilità civile. I premi possono variare a seconda dell’assicuratore, dell’età,
del veicolo, ecc.
Chi sceglie un leasing è obbligato a sottoscrivere un’assicurazione casco totale.
Per queste voci è da prevedere una spesa annuale di circa 300 franchi.
Un posto macchina coperto e al riparo dalle intemperie, ad es. in un autosilo, costa
tra i 100 e i 300 franchi al mese; un contrassegno di parcheggio per la zona blu,
invece, costa da 200 a 400 franchi all’anno.

Costi variabili annuali
Carburante
Pneumatici
Servizio e riparazioni

Le auto vecchiotte si rivelano talvolta delle vere «ciuccia-benzina». A causa delle
forti oscillazioni di prezzo, è difficile preventivare con esattezza l’entità di questa
voce.
I pneumatici devono essere cambiati almeno ogni 30 000 km e il loro prezzo può
variare molto a seconda del modello e della grandezza. Oltre ai costi di acquisto
bisogna prevedere quelli per il cambio (estate / inverno) e il loro deposito.
Più l’auto è grande e costosa, più caro è il servizio annuale. In media bisogna
calcolare dai 600 ai 1000 franchi per ogni 10 000 km fatti. E questa somma non
copre eventuali riparazioni dovute a guasti o incidenti.

Fonti: TCS, autoscout.ch, Budgetberatung Schweiz
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Compito 2

Ora dovresti essere in grado di preparare un semplice budget per un’automobile. Usa a
tale scopo le informazioni che hai letto e fai ulteriori ricerche in Internet. Confronta poi i
tuoi risultati con quelli del tuo compagno: su quali punti siete d’accordo e dove invece
avete opinioni diverse?

Valore a nuovo dell’auto
Consumo di carburante per 100 km

Costi fissi annuali
Svalutazione
(10% del prezzo di listino)
Deprezzamento
(2% del prezzo di listino)
Imposta di circolazione
(varia da cantone a cantone)
Assicurazione responsabilità civile
Assicurazione casco
Garage / Parcheggio
Vignetta / Cura dell’auto / …
Costi fissi annuali

Costi variabili (stima di percorrenza: 10 000 km all’anno)
Benzina
Pneumatici
Servizio e riparazioni
Costi variabili annuali

Totale dei costi
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Soluzione

Prezzo di listino dell’auto

CHF 25 000.– (ad es. una VW Golf)

Consumo di carburante per 100 km

7,5 litri

Costi fissi annuali
Svalutazione
(10% del prezzo di listino)
Deprezzamento
(2% del prezzo di listino)
Imposta di circolazione
(varia da cantone a cantone)

CHF 2500.–
CHF 500.–
CHF 350.–

Assicurazione responsabilità civile

CHF 1000.–

Assicurazione casco

CHF 300.–

Garage / Parcheggio

CHF 1200.–

Vignetta / Cura dell’auto / …

CHF 300.–

Costi fissi annuali

CHF 6150.–

Costi variabili (stima di percorrenza: 10 000 km all’anno)
Benzina (1.75 al litro)

CHF 1300.–

Pneumatici

CHF 350.–

Servizio e riparazioni

CHF 750.–

Costi variabili annuali

CHF 2400.–

Totale dei costi

CHF 8550.– / CHF 712.50 al mese

Fonte: Budgetberatung Schweiz

Tutti i costi sono indicativi e variano a seconda dell’auto e della situazione.
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Svalutazione
Deprezzamento
Imposta di circolazione
Assicurazione
responsabilità civile
Assicurazione casco
Vignetta, adesione al
TCS, cura dell’auto
Garage / Parcheggio
Carburante
Pneumatici
Servizio e riparazioni

