
NOLEGGIO OPERATIVO
 

I seguenti importi sono escluso Iva (22%)



Sono Esclusi 

- I materiali di consumo i quali verranno fatturati separatamente in base agli ordini, tranne 
la prima fornitura compresa in fase di consegna (n.1 cartuccia). 

- Spese istruttoria (solo per i nuovi clienti) € 75,00 + iva (22%) 

- Assicurazione annuale ALL RISK circa 96,00€ (furto, incendio, danni elettrici, danni 
accidentali)  

Modalità di Pagamento 

Fatturazione TRIMESTRALE, pagamento anticipato. 

Servizi Inclusi Erogati: 
                                                                         
-  Assistenza telefonica e tramite email 

Documentazione Richiesta (in allegato) 

Modello A5 allegato (acquisizione dati cliente) 

Tempi di Consegna 

5 giorni dall’approvazione della pratica di NOLEGGIO OPERATIVO. 

                                                                                   Firma 

Luogo e Data_____________                                             _______________________ 

Che cos’è la Locazione Operativa o noleggio a lungo termine 

La locazione operativa o noleggio operativo è una formula alternativa all'acquisto e al leasing 
che consente ad una attività imprenditoriale, dietro pagamento di un canone periodico, di avere la 
disponibilità per una durata prestabilita (in genere a medio termine, dell'ordine degli anni)  
Al termine del periodo di contratto, il cliente ha la possibilità, talvolta per diritto automatico: 

• di chiudere il contratto restituendo il bene;
• di prolungare la durata del contratto per un periodo di tempo prestabilito con lo stesso fornitore 

eventualmente sostituendo il bene;
• di acquistare il bene dal fornitore ad un prezzo di mercato in quel momento.

I vantaggi della locazione operativa rispetto al leasing sono molteplici e interessanti:
•  Possesso ed utilizzo del bene, non proprietà del bene.
• Pagamento di un canone mensile per tutta la durata del contratto (24-60 mesi),
• eventualmente comprensivo dei servizi di assistenza (estensioni di garanzia, ecc.).
• Piena deducibilità fiscale dei canoni corrisposti nell’anno, indipendentemente dalla durata del 

contratto.
• Piena deducibilità anche a fini IRAP (a differenza della locazione finanziaria non esiste la 

distinzione capitale/ interessi)
• Nessuna segnalazione in centrale rischi.
• Possibilità di includere anche software e servizi (contratti di assistenza, ecc.) che normalmente 

non vengono accettati dai leasing.

https://it.wikipedia.org/wiki/Leasing

