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Introduzione:

Assicurare  l'auto a metano, GPL e diesel costa di più rispetto che l'auto a

benzina,  ma quanto  e  dove?  SosTariffe.it  ha  cercato  di  stimare  tale  differenza

analizzando il  costo  delle  assicurazioni  più  economiche,  reperibili  online,  in

rifermento  a  due  delle  auto  più  vendute,  Punto  e  C3,  e  una  macchina  di  classe

superiore,  Touran.  Il  risultato  mostra  che l'assicurazione  per  una  macchina  a

metano è  la  più  costosa soprattutto  al  Centro  Nord  dove  la  differenza  con

l'assicurazione  raggiunge  picchi  dell'11%  e  del  21%.  Più contenuta  è  la

differenza al Sud, dove però assicurare una macchina può costare anche oltre il

68% rispetto a chi abita nelle regioni più settentrionali. 

Che in Italia l'assicurazione per l'auto sia cara è un dato di fatto. Risparmiare

tuttavia si può, ma come? Un punto di partenza potrebbe essere la consapevolezza

della variazione di spesa che c'è rispetto a tutti i fattori che entrano in gioco

nell'elaborazione di un preventivo auto.

Per questo SosTariffe.it ha cercato di individuare, tramite questo studio, la variazione

di prezzo che c'è sul canone dell'assicurazione in base all'alimentazione dell'auto

assicurata,  elemento  forse  che  non  molti  pensano  possa  influenzare  il  costo

dell'assicurazione. 

L'assicurazione auto: la situazione in Italia? 

Lo dice uno studio dell’Ania del 20141 (l’Associazione delle Assicurazioni): i prezzi Rc

auto in Italia (riferiti a un arco temporale che va dal 2008 al 2012) sono mediamente

superiori agli altri Paesi di ben 213 euro per veicolo.

Nel nostro Paese, il prezzo medio per il cliente è di 491 euro, rispetto alla media

di 278 euro per gli altri Paesi. Solo per le auto, il prezzo medio della Rca negli altri

Paesi è del 45% più basso che in Italia.

Ma perché tutta questa differenza? A causa dei sinistri e truffe (+126€/ veicolo) e

tasse (+52€/ veicolo): in Italia, si arriva addirittura al  24% di imposte sulla Rca,

contro il 17% di altri Paesi. L’ennesimo incremento è arrivato tre anni fa, quando un

decreto ha consentito alle Province di elevare le imposte sulla Rca: quasi tutti

1 Fonte: indagine ANIA “Confronto sul mercato RCA in Europa” del 14 gennaio 2014 reperibile qui.
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gli enti locali ne hanno immediatamente approfittato facendo lievitare il conto

finale.

Come ridurre i canoni delle assicurazioni: l'opinione dell'Ania

Come potrebbe migliorare la situazione? Stando sempre a uno studio Ania, si potrebbe

tagliare il  30% del prezzo Rca,  ciò vuol dire che  prendendo come riferimento

una polizza di 500 euro  si  avrebbe una   riduzione di 140/160 euro.  Vediamo

come. 

Una riduzione di circa 60-65 euro per veicolo (11-12%) si avrebbe migliorando il

danno  alle  persone.  Serve,  secondo  le  Compagnie,  la  tabella  unica  a  livello

nazionale  per  i  risarcimenti  da  gravi  lesioni  fisiche.  Questa  tabella  unica  è

contestatissima  dall’Associazione  vittime  della  strada,  secondo  cui  i  risarcimenti

verrebbero dimezzati, a discapito di chi ha subito un sinistro e dei familiari delle stesse

vittime.

Altri  40-45€ a veicolo (8-9%) si taglierebbero agendo su contrasto alle frodi,

attraverso organismi, controlli e normative.

Una sforbiciata di 15-20€ a veicolo (circa il 3-4%) la si otterrebbe intervenendo

sul danno alle cose, attraverso risarcimento in forma specifica. E questo è un fronte

bollente  che  ha  visto  recentemente  Governo  e  sigle  sindacali  scontrarsi.  Infatti,

l’articolo 8 del decreto Destinazione Italia di fine dicembre 2013 introduceva

il risarcimento in forma specifica quasi obbligatorio: il danneggiato, in seguito a un

sinistro,  era  spinto  a  rivolgersi  al  carrozziere  convenzionato  con  la  Compagnia.

L’automobilista non avrebbe visto nemmeno un euro: si sarebbe ritrovato con il danno

riparato. Ma la durissima battaglia delle sigle della Carta di Bologna, capitanata da

Federcarrozzieri, e la stroncatura di quell’articolo 8 da parte della commissione

Giustizia, ha indotto il Governo Letta a cancellarlo (stralcio). Però, lo stesso articolo 8

è stato fotocopiato a febbraio 2014 nel disegno legge Zanonato, con  sconti imposti

alle Assicurazioni.

Cambiare assicurazione come si fa con la telefonia mobile: possibile?
La stessa Carta di Bologna avanza proposte di tenore totalmente diverso da quelle del

disegno legge Zanonato. Un prossimo disegno legge sarà improntato alla massima

libertà  del  danneggiato,  che  potrà  rivolgersi  a  qualunque  carrozziere,

convenzionato o indipendente.
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Non solo: il disegno legge della Carta di Bologna proporrà la portabilità delle

polizze. Oggi, si può dire addio alla propria Compagnia solo alla scadenza contrattuale

annuale. Invece, in futuro, se quel progetto diverrà legge, gli  assicurati potranno

salutare la propria Compagnia in qualsiasi momento.  Proprio  come avviene

nel campo della telefonia mobile. In questo modo, si spingeranno le Assicurazioni

a farsi concorrenza, e ad abbassare le tariffe Rca. Gli sconti saranno naturali, e non

imposti. Fra l’altro, per una legge europea, gli sconti non si possono assolutamente

imporre alle Assicurazioni: esiste la massima libertà tariffaria.

Le differenze di prezzo: lo studio di SosTariffe.it
In attesa di una possibile revisione del mercato delle assicurazioni in Italia che possa

permettere una diminuzione dei prezzi, lo studio di SosTariffe.it ha analizzato alcuni

dei fattori che possono far incrementare il prezzo  del canone assicurativo, in

modo da dare un'indicazione  su quali  aspetti  andare ad agire per tagliare il

canone.  Questo  studio  evidenzia  le  differenze  di  prezzo  a  seconda  del  profilo

dell’assicurato,  in  riferimento  soprattutto  ad  alcune  caratteristiche  del  veicolo  e

della residenza dell'assicurato. 

Basta cambiare di poco un parametro (residenza, auto) perché muti anche la tariffa

finale della Rca. SosTariffe.it ha preso in considerazione alcuni di questi elementi  e

ha voluto  analizzare  solo le  tariffe Rca più  basse del  mercato,  in  modo  da

identificare la variazione di spesa in base ai parametri presi in considerazione. 

Di seguito riassumiamo gli elementi del profilo di persona e veicolo assicurati oggetto

dell'indagine di SosTariffe.it: 
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*Attenzione. Se la classe è stata guadagnata sul campo, le Assicurazioni tenderanno a fornire un preventivo più basso.
Invece,  se  la  classe  è  stata  ereditata  dal  padre,  senza  nessun  merito  acquisito  sul  campo,  allora  le  Compagnie
alzeranno le Rca: questo profilo viene considerato a rischio.

In  base  a  questo  profilo  di  persona  assicurata  SosTariffe.it  ha  calcolato  l'importo

dell'assicurazione  più  economica  disponibile  per  la  stessa  tipologia  di

autoveicolo, ma con alimentazioni diverse e in città di provenienza differenti. 

I risultati sono riassunti nella seguente tabella: 
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Come  si  può  vedere  dall'analisi,  ha  una  notevole  incidenza  sul  canone

l’alimentazione dell’auto, che fa variare la tariffa Rca finale. In linea di massima, se

una vettura è a  gas o è diesel, dovrebbe pagare una Rca superiore rispetto a

una macchina a benzina.

Nella  maggioranza degli  esempi  di  autovetture  prese in considerazione  il  metano

risulta essere il sistema di alimentazione con la polizza assicurativa più alta.

Ma di  quanto? Di seguito un'altra tabella che riassume la differenza di  prezzo che

intercorre tra l'alimentazione a benzina che è il sistema “più economico”.
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Le differenze di prezzo maggiori si hanno al Centro dove assicurare la Touran

a metano può arrivare a costare oltre il 21% in più rispetto a quella a benzina,

mentre  per  le  macchine  come  Punto  e  C3 la  differenza  massima  è  stata

registrata rispettivamente a Roma (17,3%) e Milano (18,7%). 

Questa differenza per chi assicura un auto alimentata a metano rispetto a chi lo fa con

una macchina a benzina,  diminuisce al Sud dove la convenienza per le auto a

benzina non supera il 9,6%. 

Il motivo di questa differenza di prezzo tra auto alimentate con un sistema diverso da

quello  a  benzina?  Facile:  statisticamente,  le  macchine  a  gas  o  a  gasolio

macinano più chilometri  di  quelle a benzina,  e quindi sono più esposte a

sinistri. Tuttavia, sono poi le singole statistiche di ogni Compagnia a incidere.

Infatti, come emerge dal rapporto di SosTariffe.it, per la Punto a benzina, a Milano

servono 226 euro di Rc auto annuale, che salgono a 267 euro per la diesel. Più

alti  del  modello  a  benzina,  come già  detto,  anche  quelli  a  GPL (255 euro)  e  a

metano (256 euro). 

Osservatorio SosTariffe.it: variazioni del canone dell'Assicurazione in base 
all'alimentazione del veicolo e città di provenienza dell'assicurato. Pag. 7



A Roma, per la Citroën C3 a benzina occorrono 328 euro l’anno, che s’impennano a

389 euro per la diesel, e a 388 euro per quelle a GPL. 

A Napoli, la Volkswagen Touran costa 711 euro a benzina, ma le cose cambiano

per i  modelli diesel  (766 euro) e  GPL (717 euro), con l’exploit della versione a

metano: 787 euro annui.

Città che vai, Rca che trovi:
Quello che si sa di per certo è che a incidere maggiormente sull'assicurazione auto è la

città di residenza dell'assicurato: in base a dove si assicura l'auto, quindi in base

alla città di residenza dell'assicurato, i prezzi cambiano e di non poco. In quest'altra

tabella si nota quanto questa differenza incida sull'assicurazione sottoscritta: 

Napoli  sembra essere,  dunque,  la città più penalizzata.  Per un motivo semplice:  a

Napoli, il numero degli incidenti è molto più elevato che a Milano e a Roma. E

le  truffe Rca, con falsi sinistri e richieste di risarcimenti per lesioni fisiche,

sono numerosissime. Idem i furti delle auto. Tant’è vero che le Società di noleggio

hanno  di  recente  minacciato  di  lasciare  certe  zone  del  Sud:  le  macchine  che

spariscono nel nulla sono troppe. 
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Conta il  rapporto tra il costo complessivo dei sinistri e il numero dei veicoli

assicurati. Le Province in cui il valore di tale indicatore supera di almeno il 45%

la media nazionale sono Crotone, Taranto,  Foggia,  Brindisi,  Napoli,  Prato,

Reggio Calabria e Pistoia (fonte Ania). 

Le criticità possono dipendere da un’anomala frequenza sinistri (ossia dal rapporto

tra numero dei sinistri e numero dei veicoli assicurati) o da un’anomala incidenza dei

danni fisici sul totale dei sinistri. 

Con  riferimento  al  primo  indicatore  (frequenza  sinistri),  si  può  verificare  che  le

province  critiche  del  Mezzogiorno  presentano  sempre  valori  spropositati

rispetto alla media nazionale (8,6%). A titolo d’esempio, a Napoli la frequenza è

pari al 15,4%, a Bari e Taranto all’11,3%. Anche con riferimento al secondo indicatore

(incidenza dei danni fisici) si può verificare che le province critiche del Mezzogiorno

presentano sempre valori spropositati rispetto alla già elevata media nazionale (21%):

Crotone 44%, Brindisi 41%, Taranto 40%, Foggia 37%. (fonte Ania). 

In particolare, per la Fiat Punto a benzina, a Milano (come tariffa Rca più bassa del

mercato)  servono 225 euro l’anno. A Roma, dove gli incidenti sono più frequenti,

340 euro, mentre a Napoli 631 euro. Con la Punto a metano i prezzi salgono in

tutt’e  tre  le  città,  perché  quella  vettura  statisticamente  è  più  a  rischio

sinistro. 

Analizzando la Citroën C3 a benzina, si evidenzia come il milanese paghi 214 euro,

il romano 328 e il napoletano ben 635 euro.

Salendo di categoria, e osservando la Volkswagen Touran 1.6 a benzina, si passa

dai 226 euro di Milano, ai 336 euro di Roma, fino ai 711 euro di Napoli.

Le differenze di prezzo maggiori, dunque, si riscontrano  tra Milano e Napoli  dove

l'assicurato arriva a spendere anche oltre il 68% in più rispetto a chi abita al

Nord. 
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Che cosa può fare l’assicurato per risparmiare?

Di fronte a queste evidenze la parola d’ordine per l'assicurato è “tradire”. Perché più

si passa da una Compagnia all’altra,  e più si  ottengono sconti  Rca.  E  per

tradire, occorre farsi rilasciare preventivi. In che modo? È vero c’è il  preventivatore

Ivass  (Istituto che vigila sulle Assicurazioni), tuttavia è limitato. Anzitutto, benché il

sito  faccia  altri  tipi  di  proclami,  il  Pdf  che viene inviato per  posta elettronica  non

contiene mai tutte le tariffe di tutte le circa 80 Compagnie del mercato. Inoltre

non prevede sconti  di  nessun genere e non collega la Rca obbligatoria a

nessun’altra polizza utile, come il Furto e incendio o gli Atti vandalici. 

E allora, il  metodo migliore per ottenere preventivi sono i  preventivatori Rc auto

online. Ce ne sono numerosi, come quello offerto da SosTariffe.it. Si compila il form

coi  dati  del  tuo  veicolo  (moto  o  auto),  nonché  la  situazione  assicurativa:  età,

residenza, classe di merito, auto. Vengono visualizzate sullo schermo le migliori

offerte (delle  Compagnie  che  hanno  inserito  la  tariffa  in  quel  preventivatore,

comunque incompleto), in ordine di prezzo, con gli sconti. Si selezionano le garanzie

accessorie  da  aggiungere  alla  polizza  Rca,  e  i  preventivi  sono  aggiornati  di

conseguenza. 

Dopodiché,  si  stipula  direttamente  il  contratto  Rca  col  preventivatore  che  fa  da

tramite, oppure si viene messi in contatto con la Compagnia. Operazione da ripetere

l’anno successivo: il cliente nuovo viene sempre allettato con Rca basse.

Guerra alle frodi: la lotta ai falsi testimoni
In attesa che il legislatore costituisca un’agenzia antifrode Rca, di cui si parla da anni,

un  passo  in  avanti,  almeno  secondo  le  Assicurazioni,  potrebbe  essere  fatto  per

contrastare  i  falsi  testimoni.  Serve,  per  le  Compagnie,  lo  stop  ai  testimoni  di

comodo  che  spuntano  a  distanza  di  tempo:  andrebbero  ammesse  solo  le

testimonianze delle persone elencate nella denuncia di sinistro salvo il caso

in  cui  risulta  comprovata  l’obiettiva  impossibilità  dell’identificazione

tempestiva dei testimoni. 

I giudici accedendo alla “banca dati testimoni” istituita presso l’Ivass, dovrebbero

verificare  l’eventuale  ricorrenza  di  medesimi  testimoni  in  altre  cause  nel  settore

dell’infortunistica stradale: se risulterà che una persona ha testimoniato in più di tre

cause negli ultimi cinque anni, dovranno segnalarlo in Procura. 

L’indicazione di eventuali testimoni dell’incidente potrebbe essere contenuta solo nella

denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento del danno. I testimoni che fossero
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identificati  in  momenti  successivi  non  verrebbero  ammessi  in  giudizio,  salva  la

comprovata obiettiva impossibilità dell’identificazione tempestiva del testimone. 

Il giudice verificherebbe la ricorrenza di medesimi testimoni già chiamati a deporre in

precedenti  cause.  Se  il  magistrato  riscontrasse,  attraverso  l’archivio  integrato

antifrode dell’IVASS, la ricorrenza del medesimo nominativo in più di tre cause negli

ultimi  cinque  anni,  trasmetterebbe  l’informativa  alla  procura  della  Repubblica  per

ulteriori accertamenti. 

Ma è davvero questa la strada giusta? Il rischio è che una persona, in perfetta buona

fede, non potendo contattare subito i testimoni (perché sotto choc, o perché con gravi

lesioni), perda il diritto ad avere persone pronte a raccontare la versione dei

fatti corretta.

Conclusioni: 

SosTariffe.it  ha  messo  in  risalto  un  dato  fondamentale:  che  con  la  ricerca  del

preventivo  più  basso  su  Internet,  la  “fatica”  dell’automobilista  viene

premiata. Si arriverà sempre e comunque alla tariffa più bassa, magari da abbinare a

una garanzia accessoria preziosa. Però la pigrizia non paga: una volta stipulato il

contratto  annuale,  prima della  scadenza della Rc auto occorre  subito mettersi  alla

ricerca del prezzo meno caro.

Per maggiori informazioni: Alessandro Voci 
www.sostariffe.it 

Tel+39.340.53.96.208

  E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it – alessandro.voci@sostariffe.it
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