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Benchmark CAR4SPOT 
Precisazioni 
 CAR4SPOT è un sevizio della Futuro Gestione Business ed ha una durata di 48 mesi oltre i successivi rinnovi del cliente. 
 La Futuro Gestione Business è una società di servizi e pertanto la gestione veicoli non è il core business dell’azienda, ma un servizio nato 

per i clienti business a completamento degli altri già presenti oltre che un’opportunità di abbattimento fiscale per gli stessi. 
 CAR4SPOT non è in assoluto una sharing economy o un network, ma un servizio offerto nella più classica delle formule commerciali. 
 Il Circuito 4SPOT tratta veicoli di ogni genere: automobili, moto, veicoli commerciali, camion, imbarcazioni, ecc. 
 Il circuito permette in pratica al cliente di acquisire i veicoli richiesti a pari condizioni di un commerciante/rivenditore e quindi con 

condizioni economiche a oggi introvabili sul mercato a pari condizioni. 
Specifiche del circuito e del servizio 
 Operazione RATA CASH: è un sistema economico innovativo e si configura come rimborso operativo mensile (cash-back) a scelta del 

cliente: in caso di scelta come rimborso cauzionale lo stesso diventa esente da tassazione per la normativa vigente.  
Il valore del cash-back è paritario allo sconto che Futuro Gestione Business ha nell’acquisizione commerciale dei veicoli: in poche parole la 
Futuro Gestione Business gira lo sconto ricevuto come quota da liquidare in cash-back al cliente. La gestione del veicolo pertanto diventa a 
costo zero fin da subito: infatti mensilmente, per i primi 24 mesi, la Futuro Gestione Business liquiderà il cash-back spettante. Lo stesso 
Cash-back può essere rinnovato per il secondo biennio per meriti divulgativi del cliente (fino a un max il 25% del valore del veicolo). 
L’attivazione del cash-back è facoltativa ed è voluta pertanto dal cliente per l’abbattimento dei costi mensili. Qualora il cliente non ne 
fosse interessato può comunque beneficiare economicamente del circuito per l’acquisizione del veicolo a pari condizioni di un rivenditore 
e ne pagherà la relativa linea finanziaria 

 Scarico Fiscale del veicolo: Il circuito Car4spot, è registrato nei marchi e servizi internazionali e visto che il contratto sottoscritto rende 
qualsiasi veicolo un bene essenziale per lo sviluppo del circuito e dell’attività, permette lo scarico al 100% dei veicoli acquisiti per qualsiasi 
partita iva e indipendentemente dalla tipologia di veicolo o dal relativo valore di mercato. Per lo stesso contratto del circuito anche la 
circolazione dei veicoli (aziendali e non) rimane libera, anche nei giorni festivi, e senza limitazioni di alcun tipo. 

 Proprietà del veicolo: la proprietà del veicolo sarà sempre e comunque del cliente. Per snellire fiscalmente sia le prassi procedurali nei 
cambi veicoli e sia per sollevare le aziende dalla noiosa gestione dei cespiti, la Futuro Gestione Business ha creato un apposito “comodato 
oneroso con riscatto gratuito” che permette di lasciare il cespite in carico al circuito 4spot ma di disporne la proprietà in qualsiasi 
momento voglia il cliente visto che il comodato è saldato anticipatamente.  

 A chi è rivolto il servizio: sia a privati che ad aziende e/o possessori di partita iva in genere. Per attivare il circuito e i relativi benefici sia 
fiscali che economici il cliente o apre una linea di credito o esegue un bonifico diretto. L’apertura di una linea di credito può essere sia 
finanziaria che fideiussoria (fideiussione bancaria di un istituto bancario italiano di importanza primaria). La linea di credito è a carico del 
cliente come garanzia per l’utilizzo del veicolo essendo a suo uso esclusivo ed in suo possesso diretto: questo per evitare truffe, raggiri, 
furti e altresì per poter attivare tutti i benefici fiscali del circuito. 

 Possibilità di guadagni dal circuito: il cliente, grazie al veicolo in suo possesso, ha la possibilità di sviluppare segnalazioni commerciali 
grazie alle quali otterrà provvigioni che verranno liquidate attraverso relativi pagamenti oppure accantonamenti da sfruttare per tutti i 
servizi inerenti il circuito e/o per i futuri pit-stop e/o liquidità diretta. 

 Proprio marchio sul veicolo (riservato alle Aziende): la Futuro G.B. srl dà la possibilità al Cliente aziendale di esporre gratuitamente i 
propri marchi sul veicolo al versamento della Quota di Sviluppo. 
Rimane comunque inteso che sul veicolo uscente dal circuito non ci saranno pubblicità ma solo il logo identificativo del circuito, per 
permettere al cliente di poter rendere riconoscibile il circuito e trarne profitto ogni qualvolta ne capiti l’occasione. 

 Durata e Opzione cambio veicolo: all’interno dei 48 mesi di contratto, il cliente ha la possibilità di uscire dal circuito o di cambiare 
liberamente il veicolo in qualsiasi momento. In caso di cambio veicolo si andrà a restituire il veicolo in possesso che sarà ricollocato sul 
mercato e scegliendo il nuovo veicolo senza l’obbligo di dover necessariamente sostituirlo con uno identico in quanto il cliente può 
cambiare a scelta libera sia la tipologia che il marchio. Il cambio veicolo avverrà ovviamente sottoscrivendo un nuovo contratto 
rinnovando l’adesione al circuito per ulteriori 48 mesi. 

 Vantaggi Fiscali Aggiuntivi (riservato alle Aziende): attraverso attività correlate al circuito Car4spot vi è la possibilità di attivare al cliente 
vari servizi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione Finanziaria Italiana che permettono sia la detraibilità che la deducibilità fiscale fino 
al 100 % degli importi sia il relativo recupero, qualora attivabile, in crediti d’imposta da parte dello Stato Italiano. 

 Assicurazione, Bollo e manutenzione Ordinaria e Straordinaria: i servizi accessori (assicurazione, bollo, tagliandi, cambio gomme etc.) 
sono tutti a carico del Cliente ma va sottolineato che l’adesione al circuito Car4spot dà diritto ad una scontistica dedicata per tutti gli oneri 
di gestione del veicolo tasse escluse. Inoltre la collaborazione commerciale con Futuro Gestione Business come già evidenziato permette 
di sviluppare provvigioni commerciali dirette per permettono ampliamente la copertura dei costi sopracitati. L’eventuale veicolo 
sostitutivo, invece, rientra già nei pacchetti assicurativi che la Futuro Gestione Business ha concordato per il circuito. 

Se interessato clicca qui e, dopo una breve registrazione, rispondendo alle domande riceverà copia del Contratto di Affiliazione al Circuito 
4SPOT dedicato alle Sue esigenze. 
Consigliamo di dare la propria disponibilità ad essere contattato via email per partecipare alla diretta Streeming dedicata al Circuito 4SPOT 
in cui verranno approfonditi i vari punti contrattuali con la possibilità di partecipare attivamente tramite domande. 
 

Come da tabella allegata  
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Dettagli di confronto CAR4SPOT Noleggio Lungo Termine Acquisto in Concessionaria 

Tipologia di Acquisizione 
ACQUISTO o con                       

COMODATO ONEROSO 
anticipatamente pagato 

SOLO NOLEGGIO SOLO ACQUISTO 

Verifica Merito Creditizio SI SI SI 

Possibilità di richiesta 
Finanziamento? 

SI, 
con tasso  

SI, con tasso ufficiale e costi 
pratica medio-alti 

SI, con tasso ufficiale e costi 
pratica medio-alti                            

(a recupero di extra sconti applicati) 
Sconti e Listini Applicati al          

cliente sull’acquisto veicolo 
Max sconto come                            

un rivenditore/noleggiatore Tariffazione classica senza sconti  
Sconto cliente classico in base al 

tipo di cliente 

Riscatto del Veicolo 
SI,  

riscatto al ritiro del veicolo 
SI, con riscatto a pagamento: di 

solito il 30/40 % del valore veicolo 
SI,  

già riscattato all’acquisto 
Proprietà del veicolo                                

e relativi cespiti 
A scelta del cliente: il veicolo va a 

cespite del cliente o al circuito 
Solo dopo il pagamento del  

riscatto del veicolo 
Immediatamente 

al ritiro del veicolo 

Opzione Cambio Veicolo SI 
a scelta del cliente e in ogni momento 

SI 
alla fine del periodo scelto NO 

Anticipo / Caparra 
NO,  

solo € 250 come costi pratica  
del Circuito 

SI,                                              
Base con il 20% del valore veicolo 

SI,                                                         
con Leasing (20%) e 

 col finanziamento è variabile 

Cash-back mensile sul costo 
SI 

fino al 100% del costo veicolo 
NO NO 

Possibilità di guadagni dal circuito SI NO NO 

Scarico fiscale Automobili e 
Autocarri a USO PROMISCUO   

o USO STRUMENTALE  
(escluso veicoli attrezzati a trasporto merci) 

100 % 
Sempre e per Qualsiasi Importo 

Max 4.410,54 €/anno 
(Imponibile: max 3.615,20 €/anno  

Iva: max 795,34 €/anno) 

Max 4.410,54 € sul veicolo 
(Imponibile: 20% -max 3.615,20 €  

Iva: 40% - max  795,34 €) 
Limite valore 18.075,99 € oltre iva 

Scarico fiscale veicoli in  
Fringe Benefit ai dipendenti 

100 % 
Sempre e per Qualsiasi Importo 

Max 4.410,54 €/anno 
(Imponibile: max 3.615,20 €/anno  

Iva: max 795,34 €/anno) 

Max 15.436,89 € sul veicolo 
(Imponibile: 70% - max 12.653,19 €  

 Iva: 70% - max  2.783,70 €) 

Scarico fiscale del veicolo 
per Agenti di Commercio 

100 % 
Sempre e per Qualsiasi Importo 

Max 6.300,77 €/anno 
(Imponibile: max 5.164,57 €/anno  

Iva: max 1.136,20 €/anno) 

Max 26.339,29 € sul veicolo 
(Imponibile: 80% - max 20.658,27 €  

Iva: 100% - max   5.681,02 €) 
Limite valore 25.822,84 € oltre iva 

Periodo di Ammortamento  
per lo scarico del veicolo 

A scelta: Annuale, Biennale,  
Triennale o Quadriennale 

Annuale 
solo per l’importo rata Quadriennale o Quinquennale 

Nomenclatura Scarico Fiscale Bene Essenziale per l’attività  
per merito del circuito 

Uso Promiscuo o Uso Strumentale Uso Promiscuo o Uso Strumentale 

Obbligo fermo veicolo aziendale 
nei giorni festivi per veicolo  

USO STRUMENTALE/AZIENDALE ? 

NO,  
perché previsto dal  

contratto del circuito 

SI,   
anche nei giorni feriali  
fuori orario d’ufficio. 

SI,   
anche nei giorni feriali  
fuori orario d’ufficio. 

Veicolo Sostitutivo Incluso  
in caso di guasto o di sinistro? 

SI 
per via dei contratti assicurativi 

collegati al circuito 

SI 
 in base al costo rata mensile e con 
franchigie economicamente esose 

NO 

Vantaggi fiscali aggiuntivi 
SI 

mediante bandi su misura per  
attività correlate al circuito 

NO NO 

Pubblicazioni mediatiche SI, via social (sempre),  
radio, giornali e TV (su richiesta) 

NO 
solo in autonomia del cliente 

NO 
solo in autonomia del cliente 

Assicurazione compresa SI 
con i ricavi per le attività di circuito 

SI, in base al costo rata mensile e con 
franchigie economicamente esose NO 

Bollo, Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria 

SI  
con i ricavi per le attività di circuito 

SI 
 incluso nella rata NO 

Limitazione KM annuali percorsi NO SI, in base al costo rata mensile e con 
franchigie economicamente esose NO 

 
 

La Direzione  


