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CHI SIAMO
EmmeRent rappresenta una realtà solida e sicura sul mercato nazionale. Nata e sviluppatasi nel
settore dell’automotive - formule di noleggio a lungo e breve termine - l’azienda ha da sempre
perseguito dei principi saldi quali determinazione, ambizione, professionalità ed entusiasmo per
la crescita. Oggi EmmeRent Srl è f iera dei suoi successi, che si traducono nella messa a punto di
innovativi servizi aff ini all’ambito renting.

I NOSTRI PRODOTTI
IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Il Noleggio auto a Lungo Termine è una soluzione di mobilità innovativa, in grado di rispondere ad
ogni esigenza di mobilità di professionisti e Piccole e Medie Imprese. A f ronte del pagamento di un
canone mensile f isso, hai a tua disposizione un’auto o un veicolo commerciale per un periodo di
tempo scelto da te e un chilometraggio calcolato sulle tue reali necessità.

IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE
Per le esigenze particolari come un trasloco o una vacanza f ra amici noleggiamo auto e veicoli
commerciali anche solo per un giorno.

EMME PERMUTA
Il prodotto permuta è stato pensato per massimizzare l’utilità della vecchia auto che può essere
utilizzata come valore di anticipo in fase di stipulazione del contratto di noleggio a lungo termine.
Quantif icheremo con i nostri periti il valore della vostra vettura usata e considerandone il valore
come anticipo verrà proposto al cliente un contratto di locazione calcolato sul differenziale della
nuova vettura.
Il benef icio sarà visibile grazie ad un abbattimento sensibile del canone / mese.

EMMERENT MAPS
EmmeRent può dotare i veicoli a locazione a lungo termine con il Localizzatore Satellitare
“EmmeRentMaps” con il quale si avrà il controllo in tempo reale della posizione di tutti i mezzi
della flotta: che siano fermi, in movimento o con il motore acceso, sarà sempre possibile localizzarli
in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo (anche dal telefonino). Trovare rapidamente tutti i
veicoli più vicini a un determinato indirizzo o semplicemente i veicoli di maggiore interesse, grazie
alla funzioni di ricerca avanzata oppure cercando i mezzi per targa, per categoria o per distanza da
un punto selezionato, non sarà più un problema. Si potrà tenere sott’occhio, sempre in tempo reale,
i mezzi più critici o di maggiore interesse tramite la funzionalità “Veicoli in evidenza”, mantenendo
la visione globale della flotta.
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I NOSTRI SERVIZI

EMMEAGENCY
EmmeAgency è un servizio integrato che permette con un unico canone la fornitura di veicoli
a noleggio a lungo termine brandizzati con i loghi aziendali e/o con design creato ad hoc. Dalle
semplici scritte adesive, all’applicazione di pellicole coprenti (wrapping).

EMME SYSTEM
EmmeSystem è un servizio aggiuntivo alla fornitura dell’auto che permette al cliente di mettere il
mezzo al servizio di terzi in modo che possa ampliare la sua offerta includendo il servizio di rinoleggio,
il sistema si basa sulla fornitura di un sistema informatico che permette la registrazione dei driver e
la creazione di moduli di noleggio. Il servizio, integrato nel canone mese della vettura, solleva la
struttura ricettiva come Alberghi, Golf Club, Porti Turistici, Campeggi, Carrozzerie e Off icine dal
doversi munire di autorizzazioni all’attività di noleggio in quanto la modulistica prodotta fa capo
ad EmmeRent trasformando di fatto la struttura in un vero e proprio centro di consegna di veicoli.
EmmeSystem inf ine si occupa interamente della gestione burocratica ed amministrativa a partire
dalla emissione della fattura di noleggio al mantenimento dei dati di carico e scarico delle vetture
tramite un registro telematico di rapida lettura ed inf ine, ma non meno importante, alla rinotif ica
di eventuali contravvenzioni al driver effettivo, eliminando così alla stuttura ogni tipo di attività
indiretta di gestione e manlevandola di ogni responsabilità salvo quella di qualif icare il cliente
f inale per l’utilizzo dell’auto verif icando la data di validità sulla patente di guida.
EmmeSystem è un ottimo strumento di marketing che permette di fornire al cliente della azienda
che ha acquisito il sistema un servizio personale e se abbinato con il prodotto EmmeAgency, di
sicura visibilità.

CHARGE & CAR RENTAL
Charge&CarRental è un servizio integrato per la fornitura di colonnina di ricarica e automobili
elettriche con la possibilità del rinoleggio se integrato con EmmeSystem.
Charge&CarRental prevede la sottoscrizione in un unico canone di noleggio per auto e stazione di
ricarica e di un servizio remoto ed eff iciente per l’offerta del rinoleggio.
Il prodotto Charge&CarRental integra tutti i prodotti come noleggio a lungo termine, possibilità di
rinoleggio, fornitura di colonnina di ricarica e studio graf ico e di marketing da dedicare alla vettura
elettrica come simbolo di un futuro imminente che toccherà la mobilità di tutti.
Charge&CarRental è un ottimo strumento di marketing e contribuisce al punteggio per il raggiungimento del certificato EcoLabel rilasciato da ISPRA Ambiente e se abbinato al prodotto EmmeAgency,
di sicura visibilità.

2

FAQ - DOMANDE FREQUENTI
DI QUALI SERVIZI PUÒ USUFRUIRE IL CLIENTE NEL CASO DI INCIDENTE O GUASTO
DEL VEICOLO?
E’ possibile chiamare il Soccorso Stradale sempre e ovunque il Cliente si trovi, 24 ore su 24, in caso
di guasto, incidente, foratura, impossibilità di proseguire la marcia, o semplicemente nel caso in cui
si attivino spie di allarme e/o controllo.
Il servizio è valido all’interno del territorio italiano e in tutti i Paesi esteri indicati nella Carta verde
Assicurativa e prevede il trasporto del veicolo presso il punto di assistenza della rete convenzionata
più vicino al luogo del fermo e appartenente al marchio della vettura in locazione.

QUALI SONO I SERVIZI SUPPLEMENTARI INCLUSI E COME POSSO ACCEDERVI?
In tutti i casi in cui il veicolo, a causa di guasto o incidente, non possa proseguire la marcia in condizioni di sicurezza, il Soccorso Stradale ti consente di usuf ruire dei seguenti servizi supplementari,
preventivamente concordati con il fornitore ACI Global:
• Depannage: off icina mobile per riparazioni sul posto(sostituzione pneumatico, avviamento con
booster, etc..)
• Gestione e rientro dell’assicurato e dei suoi passeggeri (utilizzo del taxi, prenotazione e rimborso
spese di pernottamento)
• Trasferimento gratuito del veicolo riparato
• Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
• Anticipo spese per riparazioni d’emergenza all’estero
• Assistenza sanitaria
• Invio personale medico e recapito medicinali urgenti all’estero

A CHI È DEDICATO IL SERVIZIO PNEUMATICI?
Il Servizio pneumatici è dedicato a tutti gli utilizzatori che ne richiedano la f ruizione tramite i circa
6.000 specialisti convenzionati o tramite il servizio clienti.

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO PNEUMATICI?
Il cliente ha la facoltà di scegliere, in fase di compilazione dell’ordine, la quantità di pneumatici
previsti nel contratto, dilazionando la spesa nei mesi del noleggio. Oltre alla quantità, è possibile
scegliere la tipologia di pneumatici (premium/performance) e la stagionalità (estivi/invernali).
I servizi compresi nella quotazione sono:
• equilibratura e convergenza
• smontaggio/montaggio,
• valvole e controllo della pressione,
• inversione periodica,
• sostituzione/riparazione cerchi in lega/ferro (dove previsto)
• fornitura pneumatici invernali,
• deposito pneumatici invernali/estivi presso strutture specializzate,
• smaltimento delle carcasse.
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FAQ - DOMANDE FREQUENTI

QUALI SONO I SERVIZI NON INCLUSI?
• L’eventuale richiesta per pneumatici non previsti nel monte gomme contrattuale.
In tal caso, il cliente potrà comunque scegliere di procedere con la fornitura garantita da EMMERENT
ed i relativi pneumatici saranno addebitati in unica soluzione o con una modifica contrattuale (previa
richiesta del cliente al servizio clienti EMMERENT).
• Il costo per la sostituzione/riparazione di cerchi in lega per danni estetici o diversi da atto vandalico,
furto o sinistro attivo, che verrà addebitato al cliente in un unica soluzione.
• La presa/riconsegna in azienda, che va richiesta ad EMMERENT in fase di quotazione.
• Dispositivi invernali, come le catene/trak, che possono essere acquistati in una fase successiva alla
stipulazione del contratto, come accessori after market; in tal caso il cliente riceverà un addebito in
unica soluzione, previa richiesta al servizio clienti EMMERENT.

COSA INCLUDE IL PACCHETTO ASSICURATIVO?
Responsabilità Civile Auto (R.C.A)
• Massimale di 25.000.000 € per danni causati a terzi, compresi i trasportati ed i familiari a bordo del
veicolo. Escluso il conducente.
• Estensione della garanzia per i danni causati dalla circolazione in aree private incluse le aree
aeroportuali.
• Estensione alla copertura del rischio di circolazione dei veicoli che trainano un rimorchio anche per
danni prodotti dallo stesso.
• Estensione della Responsabilità per danni causati involontariamente a terzi dai trasportati durante
la circolazione.
• Estensione (solo per i veicoli commerciali) per i danni causati a terzi nelle operazioni di carico e
scarico dal veicolo, purchè non eseguite con mezzi meccanici.
• Validità per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di S.Marino e gli
Stati dell’Unione Europea più tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle
internazionali non siano in essa barrate.
Personal Accident Insurance (P.A.I)
• Assicurazione che copre l’infortunio del conducente per i seguenti rischi:
- Morte
- Invalidità Permanente (valutazione del grado di percentuale di I.P. basata sulla tabella allegata al
D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche)
• Rimborsi Spese di Cura (solo a seguito di IP indennizzabile)
• Capitali assicurati e franchigie IP come indicato sulla lettera di offerta di locazione

ALTRI DANNI AL VEICOLO:
Incendio e Furto
• Comprensivo di Rapina e del Ricorso Terzi da Incendio.
• Penale per furto e rapina come specificatamente indicato sull’offerta di locazione dell’autoveicolo
ordinato.
Danni al Veicolo
• Tutti i danni riportati al veicolo, compresi Atti Vandalici ed Eventi Speciali.
• I danni riportati dall’autoveicolo locato sono soggetti ad una penale per ogni singolo evento da addebitare al Cliente come specificatamente indicato sulla offerta di locazione dell’autoveicolo ordinato;
Eventi Speciali
• Grandine, Trombe D’Aria, Alluvioni, Scioperi, Tumulti, Sommosse ed eventi assimilabili.
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FAQ - DOMANDE FREQUENTI

COS’È LA FUEL CARD E DOVE È POSSIBILE UTILIZZARLA?
La Fuel Card è la carta di pagamento che consente ai clienti che ne fanno richiesta di effettuare
rifornimenti presso tutti i circuiti convenzionati senza alcun anticipo di contanti né compilazione delle
relative note spese.
Il servizio di Fuel Card è disponibile all’interno di una estesa rete di rifornimento nazionale ed europea
composta da oltre 11.000 impianti convenzionati gestiti dai maggiori operatori presenti sul mercato
(ENI – IP/API – ESSO).

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA FUEL CARD?
Il servizio Fuel Card nasce per rispondere alle esigenze di flessibilità, sicurezza e controllo dei costi dei
nostri clienti ed offre:
• la scelta di una o più carte carburante tra le maggiori compagnie petrolifere sul mercato
• una capillare rete di rifornimento nazionale ed europea
• la sicurezza e la trasparenza sui rifornimenti per un controllo più preciso degli consumi effettivi e di
eventuali anomalie
• massima sicurezza attraverso digitazione codice PIN con possibilità di sblocco h24
• la flessibilità di scegliere tra due tipologie di contratto e quindi di pagamento
• assistenza per il Cliente ed il driver con numero dedicato
• pagamento del reale importo praticato dal gestore al momento del rifornimento e fatturazione di
semplice lettura
• reportistica dettagliata dei rifornimenti e, su richiesta, analisi personalizzata dei consumi, consultabili
all’interno dell’area riservata myAREA

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DELLA FUEL CARD?
A CONSUMO
Prevede il pagamento del consumo effettivo dei rifornimenti compiuti il mese precedente.
La fatturazione mensile, calcola i rifornimenti fatturati dalle Compagnie Petrolifere, nel periodo
compreso tra il 15° giorno del mese precedente ed il 15° del mese in corso. In caso di rifornimenti
effettuati all’estero, sarà emessa una fattura a parte.

FUEL PROVISION
Prevede un pagamento previsionale mensile anticipato, incluso nella quota servizi del canone di
noleggio.
La Fuel Provision viene calcolata sulla base di criteri predeterminati, quali:
• durata e km previsti dal contratto di noleggio
• percorrenza media mensile
• consumo medio del veicolo in litri/100km (come riportato dal periodico di riferimento Quattroruote)
• prezzo ‘medio’ del carburante praticato alla pompa.
Ogni tre mesi EMMERENT fornisce una fattura / nota di credito con report dettagliato e relativo
Conguaglio.
Accedendo all’area privata myAREA, sezione Amministrazione – Rifornimenti, è possibile visualizzare
a vari livelli di dettaglio, la reportistica relativa ai rifornimenti effettuati e monitorare eventuali anomalie
tra i consumi previsti e le spese sostenute.
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OFFERTE

OFFERTE NUOVO
Lo sai perchè sui ns. siti non trovi offerte “Specchietto per allodole”?
Il Cliente è sempre al centro di ogni attenzione, la Sua soddisfazione è l’obiettivo primario.
Lontana dai tipici canoni di standardizzazione, EmmeRent si distingue per la sua capacità e intuito
nel cucire su misura, proprio come fa un abile sarto, il prodotto / servizio sulle esigenze del cliente.
In un mercato dove la standardizzazione dei prodotti nega alle imprese la possibilità di scelta,
EmmeRent si pone come interlocutore attento alle richieste più varie. In un mondo sempre più multicolore e differente per esigenze personali le offerte univoche si basano su bisogni troppo collettivi
ed universali per essere proposte dalla nostra azienda! Noi abbiamo scelto la personalizzazione e non
ti proporremmo nessuna offerta generica ma la costruiremo insieme basandoci sulle tue esigenze,
rendendola vantaggiosa per te.

OFFERTE FINE NOLEGGIO
EmmeRent ti off re la possibilità di acquistare un veicolo di Fine Noleggio!
Il ciclo di vita di un’auto o di un furgone a noleggio è di 3-4 anni, alla f ine dei quali, scaduto il
contratto di locazione, il veicolo viene rimesso sul mercato. Come tutti sapranno, acquistare
un’auto a Fine Noleggio può essere un vero affare, visto che si tratta certamente di un veicolo
ordinariamente manutentato. Non lasciarti sfuggire questa occasione... e ricorda che anche se
non hai mai noleggiato puoi acquistare un Fine Noleggio!
I punti di forza del f ine noleggio sono: usato garantito 1 anno, possibilità di f inanziamenti
personalizzati, ti seguiamo passo dopo passo nell’acquisto del tuo veicolo in tutta sicurezza.
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ESEMPIO DI PREVENTIVO LUNGO TERMINE

PREVENTIVO LUNGO TERMINE PER AUTO
DATA:
CLIENTE:
MARCA

MODELLO

DURATA
MESI

CANONE MESE

KM
TOTALI

CANONE BENE
€

CANONE SERVIZIO
€

PREZZO (IVA ESCLUSA)
€

Canone mensile
Anticipo

€

OPTIONAL A PAGAMENTO

SERVIZI INCLUSI NELL’ OFFERTA

Assicurazione RCA TOP

Franchigia
Massimale

€
€ 25.000.000

Assicurazione danni personali

Franchigia
Massimale

3%
€ 140.000

Assicurazione furto (valore Eurotax blu data evento)

Franchigia

Kasko totale

Franchigia

%
€

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Si

Pneumatici (oltre a quelli installati)

Numero pneumatici estivi
Numero pneumatici invernali

Trasporto Autovettura

Nazionale

Con la presente sottoscrizione confermiamo l’ordine per la vettura a noleggio a lungo termine.

Firma

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - TABELLA FISCALE
TIPOLOGIA UTILIZZO

CANONE

IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità

IVA
Detraibilità

Aziende:
uso strumentale all’attività di impresa o veicoli adibiti ad uso pubblico

canone bene
canone servizi

100%
100%

100%
100%

Aziende ed esercenti arti o professioni:
uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo imposta

canone bene
canone servizi

70%
70%

40%
40%

Agenti o rappresentanti di commercio

canone bene

80%
100%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
80%
100%

canone servizi
Aziende uso non strumentale all’attività di impresa

canone bene
canone servizi

Esercenti arte o professione

canone bene
canone servizi

20%
40%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
20%
40%
20%
40%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
(per non più di un veicolo)
20%
40%

Emme Rent S.r.l
Via San
Colombano
4, Massa (MS)
54100
- P.Iva 01227060454
- Cap. Soc. 415.000,00
i.v
Via Aurelia Ovest, 235 - 54100 - Massa
(MS)
- Tel 0585.605611
- Fax
0585.600207
- www.emmerent.it
- info@emmerent.it
- Facebook: EmmeRent Srl
N°verde 800 94 33 88 - Tel 0585.60 56 11 - www.emmerent.it - info@emmerent.it - FB: EmmeRent Srl
P.Iva 01227060454 - REA 123529 - CAPITALE SOCIALE € 415.000,00 i.v.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AFFIDAMENTO PRATICA

PRIVATI
1. Copia documento di Identità in corso di validità
2. Ultime due buste paga
3. Ultimo CUD
4. Privacy

LIBERI PROFESSIONISTI
1. Copia documento di Identità in corso di validità e codice f iscale
2. Copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione P.Iva
3. Ultime due dichiarazioni dei redditi: UNICO+ IRAP + IVA
(con presentazione telematica per ciascuno)
4. Privacy

SOCIETÀ DI PERSONE (S.N.C - S.A.S)
1. Copia documento di identità in corso di validità e codice f iscale del f irmatario
2. Copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione P.Iva
3. Ultime due dichiarazioni dei redditi: UNICO+ IRAP + IVA
(con presentazione telematica per ciascuno)
4. Privacy

SOCIETÀ DI CAPITALI (S.R.L - S.P.A)
1. Copia documento di identità in corso di validità e codice f iscale del f irmatario
2. Copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio
3. Ultimi due bilanci + presentazione telematica
4. Ultime due dichiarazioni dei redditi: UNICO+ IRAP + IVA
(con presentazione telematica per ciascuno)
5. Privacy
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DATI RICHIESTI PER PREVENTIVO
DATI OBBLIGATORI RICHIEDENTE
Nome e Cognome / Ragione Sociale
Codice Fiscale / P.Iva
Recapito telefonico
Recapito e-mail
Tipo di vettura
Modello
Km totali presunti
Durata (da 24 a 60 mesi)
Specif icare la tipologia d’uso (privato o aziendale)

IN CASO DI PERMUTA*
Marca vettura
Modello vettura + allestimento
Km vettura + fotocopia del libretto di circolazione
* Dove presenti danni alla vettura si prega di allegare delle foto alle parti danneggiate.
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I VANTAGGI FISCALI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

A livello f iscale, la deducibilità e le detrazioni vanno particolarmente incontro a quelle che sono le
esigenze sia delle imprese ad ogni livello che dei liberi professionisti e degli imprenditori.
Oltre all’ottimizzazione e al risparmio di risorse materiali e umane, il noleggio a lungo termine
off re la possibilità di godere di importanti sgravi f iscali, anche in virtù di una normativa nazionale
ed europea che va incontro alle esigenze delle aziende: sono infatti previste deducibilità f ino al
90% per quanto riguarda le imposte dirette, mentre una detrazione del 40% per quanto riguarda
l’Iva.
Inoltre, differentemente dal leasing f inanziario, il noleggio a lungo termine consente la deducibilità
dei costi per l’acquisizione del veicolo anche per i contratti di durata inferiore ai 48 mesi, così come
rende possibile, ai f ini IRAP, la deducibilità della quota interesse dei canoni.
Per le aziende che fanno un uso strumentale del noleggio a lungo termine (quando cioé l’attività
dell’azienda dipende dal possesso ed utilizzo di autovetture e/o di veicoli commerciali), tutte le
imposte dirette più l’Iva sono completamente detraibili.

TABELLA FISCALE
TIPOLOGIA UTILIZZO

CANONE

IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità

IVA
Detraibilità

Aziende:
uso strumentale all’attività di impresa o veicoli adibiti ad uso pubblico

canone bene
canone servizi

100%
100%

100%
100%

Aziende ed esercenti arti o professioni:
uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo imposta

canone bene
canone servizi

70%
70%

40%
40%

Agenti o rappresentanti di commercio

canone bene

80%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
80%

100%

20%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
20%

40%

20%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
(per non più di un veicolo)
20%

40%

canone servizi
Aziende uso non strumentale all’attività di impresa

canone bene
canone servizi

Esercenti arte o professione

canone bene
canone servizi

100%

40%

40%

DEDUCIBILITA’ FISCALE
BENI STRUMENTALI
100%

USO PUBBLICO
100%

AGENTI DI COMMERCIO
E RAPPRESENTANTI
80%

PROFESSIONISTI

USO PROMISCUO

VEICOLI NON ASSEGNATI

20%

70%

20%

PROFESSIONISTI

USO PROMISCUO

VEICOLI NON ASSEGNATI

40%

40%

40%

DETRAIBILITA’ IVA
BENI STRUMENTALI
100%
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USO PUBBLICO
100%

AGENTI DI COMMERCIO
E RAPPRESENTANTI
100%

I VANTAGGI FISCALI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

1. NESSUN IMMOBILIZZO DI CAPITALE
Costi f issi con pianif icazione temporale. Per tutta la durata del contratto, tutto è compreso nel
canone mensile senza alcun onere di gestione.

2. DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI NOLEGGIO E LEASING - AI FINI DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI
Il contratto di noleggio sottoscritto dal Cliente si configura come un contratto di locazione e non
“leasing finanziario”. Al contrario di quest’ultimo, la locazione non è finalizzata a finanziare la somma
dovuta per l’acquisto dell’autoveicolo, ma a permettere il godimento del bene al contraente, senza
che egli debba acquistarlo.
La durata contrattuale del rapporto può essere modificata per intervenuti accordi tra le parti e non
è previsto il riscatto del bene al termine del periodo di locazione. Inoltre il concedente garantisce
anche la fornitura di servizi ulteriori (manutenzione, bollo e assicurazione). In particolare, per quanto
riguarda la scomposizione tra canone finanziario e canone operativo, il primo identifica la somma da
attribuirsi al costo del canone “puro” di noleggio, mentre il secondo, al di là della traduzione letterale
del termine, costituisce il costo di servizi accessori.
In conclusione, non avendo il contratto natura di finanziamento, nel canone finanziario non esiste
nè quota capitale, nè una quota interessi da poter scorporare ai fini IRAP e da indicare in nota integrativa.

3. GLI ASPETTI FISCALI DELLA LOCAZIONE OPERATIVA
Con la Finanziaria 2008 approvato dal Senato il 21/12/2007 i contratti di leasing perdono appeal
rispetto alla locazione operativa. Dal 1 Gennaio 2008 viene espressamente abolita la facoltà di
dedurre contabilmente ammortamenti anticipati ed accelerati entro il limite massimo dell’aliquota
ordinario dell’ammortamento.
Pertanto tale innovazione ha fortemente pregiudicato i contratti di leasing che da tale data
dovranno attenersi alla seguente normativa:
“L’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di leasing, la deduzione è ammessa
a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa”.
In buona sostanza mentre f ino al 31 Dicembre 2007 si poteva dedurre un contratto leasing che
rappresenta la metà degli anni di ammortamento previsto dai coeff icienti, dall’ 1 Gennaio 2008 tale
deduzione si allunga a sfavore dell’azienda e del suo conto economico.
Pertanto le novità apportate dalla Finanziaria 2008 porteranno le aziende a valutare con maggior
puntiglio la scelta di un leasing, di un acquisto diretto o di una locazione operativa.
È intuibile la scelta della locazione operativa in quanto più vantaggiosa poiché la sua deducibilità
fiscale non soggiace ad alcuna previsione di durata minima contrattuale.

4. I VANTAGGI RISPETTO AL LEASING
In parole molto semplici possiamo dire che la locazione operativa é un contratto di godimento del
bene, mentre quello di leasing è un contratto di finanziamento dello stesso. Questo per quanto
riguarda gli aspetti descrittivi. Tuttavia i vantaggi fondamentali si acquisiscono, per quanto concerne
la locazione operativa, nell’ambito della gestione finanziaria, nell’assenza di flussi di cassa (fattura
immediata a pagamento mensile o trimestrale), nella possibilità di dedurre completamente l’IRAP e
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coprire ogni costo accessorio che tendenzialmente non viene finanziato in altre forme (consegna,
manutenzione, assistenza, aggiornamento sistemi...).

Vediamo i vantaggi significativi prima di verificare il conf ronto diretto con il Leasing:
- Possibilità di utilizzare i propri capitali, invece che nell’acquisto e nella gestione dei beni, nello
sviluppo del proprio business: nessuna immobilizzazione di capitali
- Gestione amministrativa semplif icata: l’onerosa gestione derivante dalla proprietà dei beni,
comprese l’assicurazione, la manutenzione e l’eventuale smaltimento, viene demandato ad un
operatore specializzato
- Maggiore flessibilità attraverso la possibilità, nel corso del contratto, di aggiornare o sostituire il
bene
- Assicurazione All-Risk già compresa nel canone
- Deducibilità totale ai fini dell’IRAP
Vediamo in dettaglio come questo si possa tradurre in un vantaggio economico strategico e strumentale
per le imprese e i possessori di P.Iva in genere.
LEASING (vai alla sezione)

LOCAZIONE OPERATIVA

Solo garanzia di fabbrica (di solito 1 max 2 anni)

Possibilità di estendere la garanzia per tutta la durata, ass. all-risks compresa

Assistenza tecnica esclusa dai costi

Possibilità di includere manutenzione, aggiornamenti e upgrade

Deducibilità dei costi solo in base ai valori previsti di ammortamento

Deducibilità totale dei costi (compresi quelli di manutezione e assistenza)

Gli oneri finanziari sono indeducibili ai fini della tassa IRAP (4,2%)

Oneri totalmente deducibili ai fini IRAP

Durata: minimo 30 mesi

Durata: flessibile da 24 a 60 mesi

I vantaggi della locazione operativa, come abbiamo visto, sono molteplici ma in principal modo si
riscontrano nella valutazione finanziaria dell’impresa. Ulteriore vantaggio: Deducibilità completa
dell’IRAP (aliquota prevista per ogni altro piano finanziario e indeducibile nei piani di ammortamento).
N.B: Il leasing e i fidi bancari per la loro natura prettamente finanziaria rientrano nelle operazioni
a rischio per cui sono segnalati tramite la centrale rischi a tutti gli operatori finanziari. Sono parte
delle linee di fido ottenibili che sono oggetto delle valutazioni previste dall’accordo di Basilea II.
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - TABELLA FISCALE
TIPOLOGIA UTILIZZO

CANONE

IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità

IVA
Detraibilità

Aziende:
uso strumentale all’attività di impresa o veicoli adibiti ad uso pubblico

canone bene
canone servizi

100%
100%

100%
100%

Aziende ed esercenti arti o professioni:
uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo imposta

canone bene
canone servizi

70%
70%

40%
40%

Agenti o rappresentanti di commercio

canone bene

80%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
80%

100%

20%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
20%

40%

20%
Fino ad un limite max annuo di 3.615,20 €
(per non più di un veicolo)
20%

40%

canone servizi
Aziende uso non strumentale all’attività di impresa

canone bene
canone servizi

Esercenti arte o professione

canone bene
canone servizi
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100%

40%

40%
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