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Nel Settore Industria
Aspetti Fiscali e Operativi

 



Il mercato della finanza finalizzata

Molte operazioni finanziarie non nascono in banca ma
presso il punto vendita dei beni o dei servizi. Il
finanziamento, sotto varie forme, ha in questi casi lo
scopo di favorire le vendite dei beni del fornitore,
corredandole di un adeguato servizio, migliorando il suo
ciclo finanziario.
Il “vendor leasing” in Europa rappresenta oltre il 35% del
totale.
Il 58% delle piccole e medie imprese europee approccia
il leasing tramite il canale fornitori. E’ – per queste
imprese – il canale più importante.
I prodotti principali di questo mercato sono la locazione
operativa e quella finanziaria, specie di piccolo importo.



I prodotti



La Locazione Operativa

La locazione operativa (o noleggio, o
renting) consente al cliente di utilizzare un
bene senza averne la proprietà e senza
impegnarsi ad acquistarlo al termine del
contratto, con una serie di vantaggi sia per
l’utilizzatore che per il fornitore del bene.



Una particolare forma di locazione finanziaria 
appositamente studiata per gli investimenti 
strumentali di importo inferiore ai 50.000 €.

Rapidità e semplicità ne sono le principali 
caratteristiche.

Il Microleasing



DIFFERENZA NELLA VENDITA
tra i prodotti 

NOLEGGIO e       LEASING / FINANZ.

LA MACCHINA           +    LA MACCHINA      +
L’ ASSISTENZA         + 20%    extra           =
IL CONSUMABILE    =

RATA NOLEGGIO         RATA LEASING



Differenze di ammortamento tra 
Noleggio – Leasing – Finanziamento

In relazione al decreto legge Bersani 2007

Coefficienti Ammortamento Noleggio:
Nel caso di Noleggio non esistono periodi di ammortamenti in quanto il 

bene viene dato in locazione che dai 18 mesi ai 60 mesi, così come non 
è previsto nessun riscatto sul bene locato:

DURATA: 18, 24, 36, 48, 60 MESI

Coefficienti Ammortamento Leasing:

Coefficienti Ammortamento Finanziario / Acquisto contanti:

% coeff. 
Ammortamento 

ordinario Imprese
artigiani

Settore MacchineUtensili 20 40 40

Settore MacchineUtensili 20 60 60



Funzione del Noleggio!
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Cosa succede a fine contratto

1. Riacquisto del bene da parte del Fornitore;

2. Riacquisto del bene da parte del Cliente;

3. Proroga del contratto sulle stesse apparecchiature;

4. Rinnovo del contratto con integrazione o sostituzione delle               
apparecchiature;

5. Restituzione del bene al locatore, a fine locazione!

6. Possibilità di sostituzione del bene – su proposte del Fornitore

Al contrario del leasing finanziario, 
dove l’opzione è esercitato nel 99% dei 
casi, nel noleggio esistono veramente 
più opzioni:



Altri aspetti generali:
L’assicurazione nel 

contratto
noleggia esclusivamente beni nuovi.

Il nostro contratto di locazione è provvisto di una assicurazione All
Risk, che protegge il bene da eventuali danni quali:

1. Acqua condotta;
2. Corto circuito;
3. Furto e Incendio;
4. Atti vandalici, ecc.

ma soltanto a danni riferiti allo strumento / indicati nell’oggetto 
del contratto.

Altri rischi causati dal bene a persone e/o cose non sono coperte.



I vantaggi



I vantaggi per il cliente
 Deduce totalmente i canoni ai fini IRES senza obblighi derivanti 

dalla durata minima del contratto prevista dal T.U.
 Deduce totalmente i canoni ai fini IRAP, senza distinzione tra 

capitali ed interessi.
 Non immobilizza le proprie risorse finanziarie, senza 

segnalazione dell’impegno economico assunto nelle varie 
banche dati. ( fino a 30.000 € unica banca dati segnalata 
Assilea)

 Vantaggio Basilea 2: grazie al noleggio, il bene utilizzato è “ 
fuori-asset ” e quindi non necessità di corrispondente 
patrimonio.

 Elimina i rischi di obsolescenza dei beni.
 Semplifica la gestione dei servizi accessori:

assicurazione, manutenzione ed eventuali commodities.
 Pianifica i propri budget, trasformando in costi fissi i costi 

variabili.



4 Buoni motivi per scegliere il 
noleggio:

1. Vantaggi fiscali per il cliente
2. Facilità nel vendere – Una Rata Posticipata
3. Nessun Anticipo dell’Iva, Nessun Bene nel 

proprio magazzino cespite
4. Nuove opportunità commerciali – alla fine 

del noleggio il cliente può scegliere un 
nuovo noleggio, oppure l’acquisto del bene 
locato.



Totale deducibilità fiscale del bene in termini di 
Irpef e di Irap.

Tutti i canoni del noleggio sono totalmente 
deducibili senza nessuna limitazione di 

ammortamento.
Mentre l’ammortamento  come previsto dal T.U. 

( Testo Unico) abbiamo:
64 mesi per il leasing 

e 
96 mesi per l’acquisto tramite finanziamento 

o in contanti
.



Vediamo un esempio
Irpef 2011 per scaglioni di reddito di un Professionista 

CASO 1 )                         CASO 2 )
• Redditi da 0 a 15.000 euro                  aliquota del 23%        pari a tasse 3.450,00€ 3.450,00€
• Redditi da 15.000,01 a 28.000 euro    aliquota del 27%        pari a tasse 3.510,00€ 3.219,97€
• Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro     aliquota del 38%       pari a tasse   380,00€
• Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro     aliquota del 41%       
• Redditi oltre 75.000 euro                     aliquota del 43%

Esempio Rent:  Termografia (5000€) DA 36 RATE 172,85 € + IVA ( compresi 3 anni manutenzione)
Supponiamo un fatturato di 105.000€ ed un quadro RN1 di 29.000€

e di scaricare per l’anno 2012, 12 rate di noleggio da 172,85€ +iva =  2.074,20 € +iva

CASO 1 ) Senza NOLEGGIO e con RN1 di 29.000€ pagheremmo = 7.340,00 € di tasse;
CASO 2 ) Con il NOLEGGIO e con RN1 29.000€ - 2.074,20 € = 26.925,80 € pagheremmo 6.669,37€

La differenza di tasse pagate tra il caso 1 e 2 è pari a ben 670,03 € + 100 € IRAP 
(varia da regione a regione)

Il vantaggio fiscale ottenuto è uno sconto sul bene pari a circa il 30% ( 29,41%) !!! 
Solo di Irpef



APPROFONDIMENTO.
• La saldatrice costa 5.000€ +iva 
• La detrazione è stata di 2.310,09 € in 3 contabilità 

(irpef +irap) contro 6.222,60 pagate, il costo effettivo 
è pari a 3.9125,51€

• Nessuna iva anticipata!
• Nessun finanziamento a tasso zero può competere!
• Nessuna macchina a magazzino / Cespite! 
• E 36 comode rate posticipate e assicurate!



La tranquillità di acquistare un servizio piuttosto che un bene.

Poter trasformare IN UNICA RATA FISSA:

Attrezzatura + Servizi+ Assistenza



 Nessun Bene nel proprio magazzino 
cespite

 Nessun Anticipo dell’Iva! Viene pagata 
sul canone!



La proprietà del bene 
Per chi lo desidera a tutti i costi

Infine per chi comunque ne vuole la Proprietà 
potrà a fine Locazione acquistarlo 

direttamente dal proprio fornitore ad un 
prezzo pattuito oggi, e con un valore di asset

notevolmente inferiore perché usato e già 
fiscalmente ammortizzato!



Grazie per l’attenzione


