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• Assenza di ammortamenti

e gestione cespiti

• Deducibilità integrale dei 

canoni

ai fini IRAP

• Possibilità di detrarre      

totalmente l’I.V.A.

• Deducibilità canoni ai fini IRES

I vantaggi del Noleggio Operativo

Fiscali

• Assenza di ammortamenti

e gestione cespiti

• Deducibilità integrale dei 

canoni

ai fini IRAP

• Possibilità di detrarre

totalmente l’I.V.A.

• Deducibilità canoni ai fini IRES

• Mantenimento della liquidità

• Aumento della capacità di 

spesa

• Costi fissi e programmati

• Linee di credito alternative

Economici

• Miglioramento del cash flow

• Bene non iscritto a bilancio

• Iva anticipata sul valore

del singolo canone

• Nessuna segnalazione

in centrale rischi

• Disintermediazione bancaria

Finanziari

• Durata allineata al ciclo

di vita del bene

• Zero rischi obsolescenza

• Opportunità di rinnovo tecnologico

• Assistenza per danno

e furto del bene

• Esonero dai costi

di smaltimento del bene

Operativi
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