
 

Prevale la traduzione tedesca del comunicato stampa.  1/1 
Club leader in Svizzera nel settore della mobilità I fondato nel 1896 I con 24 Sezioni I ~1.5 milioni di soci I strutture, servizi e cifre annue I 210 pattugliatori I 420‘000 interventi 
di soccorso I 83% degli automobilisti soccorsi riprendono il viaggio I 43‘000 interventi di assistenza della centrale ETI I 4‘300 consultazioni mediche e 1’200 trasporti di pazienti 
I 21 centri tecnici I 130‘000 controlli tecnici di veicoli I 14 centri di guida I 8‘000 corsi di guida con 90‘000 partecipanti per anno I 8 centri di protezione giuridica I 41'000 pratiche 
giuridiche I 2 alberghi I 23 campeggi con 900'000 pernottamenti I 1 milione di visitatori sul sito tcs.ch I TCS – sempre al Suo fianco. 
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Nel 2018, il costo per chilometro di un’automobile media rimane stabile a 
70 cts. Con la chiavetta USB del TCS il calcolo è semplice e veloce  
 
Emmen, 9 gennaio 2018. I chilometri percorsi con l’auto privata per scopi professionali 
sono da dichiarare all’autorità fiscale. Il costo medio al chilometro per il 2018 non varia 
rispetto al 2017. La pratica chiavetta USB del TCS “Costi chilometrici 2018” consente di 
calcolare i costi di utilizzo delle automobili in modo semplice e veloce.  
 
La chiavetta USB del TCS “Costi chilometrici 2018”, di 8 GB, è un utile strumento per la contabilità 
aziendale e i servizi del personale. Dal 2005 l’uso dell’auto privata per scopi professionali è 
assoggettato ad imposizione fiscale e i costi devono essere dichiarati per legge nel certificato di 
salario. La chiavetta USB consente di paragonare le spese d’esercizio (TCO) fra due veicoli.  
 
Il costo per chilometro rimane stabile a 70 centesimi per chilometro 
Il calcolo del costo chilometrico è utile anche per i privati per determinare i propri costi di gestione 
o per fatturarli a terzi. La procedura è semplice: dividendo tutte le spese d'esercizio (fisse e variabili) 
per i chilometri percorsi, si ottiene il costo per chilometro. Una vettura media, del valore di CHF 
35'000 con una percorrenza annua di 15'000 km, costa 70 centesimi al km. Il leggero aumento del 
costo della benzina, delle imposte di circolazione e dei pneumatici è compensato dalla diminuzione 
delle spese dei servizi e delle riparazioni delle automobili. 
 
Il libro di bordo del TCS offre inoltre la possibilità di annotare sistematicamente le trasferte private 
e professionali e di conteggiare o dichiarare periodicamente i costi.   
 
I costi chilometrici 2018 sono consultabili in modo semplificato nel diagramma all’indirizzo 
www.tcs.ch (PDF, grafico dei costi chilometrici). 
 
 

Contatto per i media 

Renato Gazzola, portavoce del TCS, 079 686 08 80, renato.gazzola@tcs.ch  

 
Le foto del TCS sono su Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
I video del TCS sono su Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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