
SETTORE DI 
ANALISI 

SITUAZIONE 
RISCONTRATA 

ATTUALE 
COSTO 
ANNUO 

SITUAZIONE CONTRATTUALE 
POTENZIALE 
RISPARMIO 

GAS 
 

 
13.400,00 € 
Costo della 

materia 
prima 

 
La tariffa attualmente applicata risulta 
essere una variabile con applicazione di 
uno spread di 8 punti sulla base del PUN 
nazionale.  
 
La fornitura di gas naturale risulta sopra la 
media di mercato di 4 punti di spread. 
Il massimo risultato ottenibile su questo 
tipo di contratto comporta un risparmio di 
circa il 12% della tariffa attualmente in 
vigore, rispetto alla media di mercato che 
comporterebbe un risparmio del 5%. 
 
La fattura risulta essere allineata alle 
normative dell’autorità delle energie 
(ARERA) per tutte le componenti presenti. 
 
Non è stata applicata l’agevolazione IVA al 
10% per il comparto manifatturiero della 
quale avete diritto per il Vs. codice ATECO. 
 

12% su 
comparto 

materia prima 
 

12% 
sull’imponibile 

per agevolazioni 
non sfruttate 

(IVA) 

EE 
 

 
39.200,00 € 
Costo della 

materia 
prima 

 
La tariffa attualmente applicata risulta 
essere una variabile con applicazione di 
uno spread di 8 punti sulla base del PUN 
nazionale.  
 
La fornitura di elettricità risulta sopra la 
media di mercato di 4 punti di spread. 
Il massimo risultato ottenibile su questo 
tipo di contratto comporta un risparmio di 
circa il 13% della tariffa attualmente in 
vigore, rispetto alla media di mercato che 
comporterebbe un risparmio del 5%. 
 
La fattura risulta essere allineata alle 
normative dell’autorità delle energie 
(ARERA) per tutte le componenti presenti. 
 
Non è stata applicata l’agevolazione IVA al 
10% per il comparto manifatturiero della 
quale avete diritto per il Vs. codice ATECO. 
 
 

 
 
 

13% su 
comparto 

materia prima 
 
 
 
 

12% 
sull’imponibile 

per agevolazioni 
non sfruttate 

(IVA) 

TLC MOBILE 
 

14.080,00 € 

 
Contratti vecchi, da rivalutare sotto altro 
operatore al fine di ottenere il massimo 
sconto possibile grazie alle promozioni 
legate alla portabilità delle utenze. 
 
Gli attuali piani in fornitura risultano 

58% dell’attuale 
spesa annua 

 



“poveri” per le necessità aziendali; lo si 
riscontra dal fatto che si attivano spesso 
opzioni a pagamento, a gettone per 
l’ambito internazionale e ricariche per i 
fuori soglia effettuati dalle utenze. 
 
Le tlc mobili necessitano di riallineamento 
dei piani al fine di eliminare tutte le variabili 
che generano costo non controllabile. 
Le 16 sim in fornitura risultano prive di 
piani che includano minuti e dati per 
l’estero (extra UE), ne derivano i 6.400,00 € 
annui di costi variabili relativi a ricariche e 
opzioni per l’estero occasionali. 
 
Dal punto di vista normativo AGCOM, il 
contratto risulta privo di  violazioni del 
codice del consumo. 
 

TLC  
FISSA 

 

3.840,00 € 

 
I piani attualmente in fornitura risultano 
essere la migliore soluzione disponibile in 
questo momento considerando le Vs. 
esigenze e la territorialità del servizio. 
 
La quantità di utenze disponibili è allineato 
alla Vs. struttura aziendale (rapporto 1 
linea ogni 3 operatori). 
La connettività risulta ben dimensionata 
alla struttura aziendale e gli apparati forniti 
sono aggiornati, la protezione e sicurezza 
risulta in linea con le normative 
attualmente in vigore. 
 
Consigliamo di non apporre modifiche 
all’attuale configurazione tecnologica. 
 
Il prezzo del servizio è allineato ed il 
migliore disponibile. 

% 

FLOTTA 
AZIENDALE 

 
 

 
36.480,00 € 

 
Attualmente la Vs. flotta aziendale è 
costituita da nr. 2 furgoni (Ford Transit) e 
nr. 2 autovetture attrezzate per interventi 
tecnici (Ford Focus SW). 
Tali veicoli sono in quota ammortamento 
pluriannuale (5 anni) e la quota 
ammortabile annuale risulta essere di 
22.000,00 €. 
 
La rilevazione dei costi accessori 
(manutenzione ordinaria, cambi gomme, 
assicurazioni, tassa di possesso) risulta 
essere di 7.780,00 € annui. 
E’ presente nell’anno corrente un sinistro 
per colpa su furgone Ford Transit che ha 

11% del costo 
+ 

6.700,00 € di 
costi variabili 

non controllabili 
+ 

7,89% annuo 
finanziamento 

bancario 

 

 



generato costi variabili per un valore di 
6.700,00 € per ricambi e manodopera. 
 
Una soluzione di noleggio operativo 
renderebbe l’imponibile più basso e più 
facilmente gestibile per l’amministrazione, 
inoltre non ci sarebbero più piani di 
ammortamento pluriannuali e non sarebbe 
presente l’esposizione sostenuta per 
l’acquisto del bene con strumenti finanziari 
(finanziamento bancario ad un tasso 
globale annuo del 7,89%). Inoltre il sinistro 
sarebbe costato l’importo relativo alla 
franchigia Kasko. 
 

STRUMENTI 
OPERATIVI 
D’UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.200,00 € 

 
L’analisi ha rilevato una fornitura a mezzo 
leasing bancario durata 5 anni (tasso 
nominale annuo del 11,93%) per la 
seguente strumentazione contrattualizzata 
nell’anno 2018: 
nr. 1 centralino telefonico digitale e 11 
telefoni 
nr. 2 stampanti multifunzione A3/A4  
nr. 4 PC con monitor 23” 
I PC risultano già subire l’obsolescenza 
tecnica ed il vincolo contrattuale di 2 anni 
prospetta un rallentamento tecnologico 
importante. 
Si consiglia per il futuro di valutare noleggio 
operativo di tali apparati. 
 

18% 
+ 

Tasso leasing 

Potenziale risparmio espresso in Euro e media 
% sull’intero intervento 

34.129,00 € 30,9% 

 

 


