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UN’IDEA CHE VI SOLLEVA

SCOPRI LA LEGGEREZZA DEL

NOLEGGIO OPERATIVO
USUFRUISCI DI STRUMENTAZIONI AGGIORNATE
SENZA ANTICIPO E A PICCOLE  RATE

IL noleggIO 

    www.noleggi.altervista.org/blog

         Tel. 349 294 59 70  Email: noleggi@altervista.org

                                 
                                         

mantenete la liquidità aziendale
usufruite di assistenza e garanzia

      ottenete vantaggi fiscali
godete della massima libertà

Noleggi.it
       Renting Solution

       Renting Solution

Se vuoi saperne di più contattaci 

 
2r.segreteria@gmail.com

 10 Buone ragioni per utilizzare il noleggio 
Il noleggio di Attrezzature  o Strumenti di Misura accelera il vostro Business

In tempi difficili i Manager più all’avanguardia utilizzano il noleggio per abbattere i costi. Ecco i
 principali 10 fattori che vi dimostrano come il noleggio vi renderà competitivi anche in questo
 clima di incertezze economiche:  

• 1- Nessun costo nascosto
Nessun anticipo, Rata Fissa, costante e posticipata. Previsioni di spesa certe, costi pianificati e 
senza sorprese, spese di istruttoria ridotte a partire da soli 50 Euro. 
• 2- Nessuna necessità di investimenti o di esborsi di capitale
Il noleggio consente di utilizzare un bene che crea profitto o porta benefici all’azienda e, per il 
suo utilizzo non vengono impegnate risorse aziendali, ma si sta solo pagando un piccolo canone, 
che è compensato dai benefici che l’utilizzo del bene comporta, ed inoltre sono state liberate 
risorse aziendali utilizzabili per altri importanti progetti.  
• 3- Beneficio fiscale
 Tutti i canoni di noleggio corrisposti sono deducibili al 100% nel vostro Bilancio Aziendale ai 
fini IRAP e IRES, consentendovi di risparmiare fiscalmente rispetto ad una pagamento Cash
 sino al 35%.
• 4- Ottimizzazione dei costi
 I beni acquistati con il noleggio non creano base imponibile IRAP (Vantaggio Basilea 2: nel 
noleggio, il bene utilizzato è “fuori-asset” e quindi non necessita di corrispondente patrimonio) in 
quanto non ritenuto di proprietà, mentre invece se acquistato con altre formule finanziarie quali 
leasing, finanziamento o pagamento cash crea base imponibile IRAP.
• 5- Abbattimento dei tempi valutazione pratica
Sino a 30.000,00 Euro di solito si ha un esito in 24 /36 ore, superando 30.000,00 Euro l’istruttoria 
prevede una fase manuale di controllo ed il tempo di istruttoria è in funzione alla complessità 
della documentazione prodotta e viene valutato per singolo caso
• 6- Documentazione ridotta
Sino a 15.000,00 Euro e sufficiente solo una documentazione di base (Visura camerale e documento
 di identità di chi ha potere di firma).Superando 15.000,00 Euro serve anche una documentazione 
di reddito minima.  
• 7- I beni sono sempre coperti da assicurazione
Nel Noleggio Lungo Termine è sempre compresa nel servizio un’assicurazione di base che prevede 
una copertura assicurativa furto e incendio, rotture incidentali e rischi civili.  
• 8- Agevolazioni Bancarie
Il Noleggio non viene registrato nella centrale rischi della Banca D'Italia e quindi, non influisce sui 
castelletti bancari e non grava sulle linee di credito bancarie  permettendovi di usufruire delle 
stesse per altri investimenti e fideiussioni.  
• 9- Vantaggi finanziari
Il piano finanziario non deve sottostare a vincoli di durate minime e ammortamento (come nel 
 leasing) e quindi può essere portato in detrazione anche a partire da soli 18 mesi.  
• 10- Supera i vincoli di bilancio
Gli acquisti effettuati con la formula noleggio (essendo considerato un servizio e non 
un’operazione finanziaria) possono essere effettuati anche se non sono stati previsti a bilancio 
preventivo.   
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 10 Buone ragioni per utilizzare il noleggio 
Il noleggio di Attrezzature  o Strumenti di Misura accelera il vostro Business

In tempi difficili i Manager più all’avanguardia utilizzano il noleggio per abbattere i costi. Ecco i
 principali 10 fattori che vi dimostrano come il noleggio vi renderà competitivi anche in questo
 clima di incertezze economiche:  

• 1- Nessun costo nascosto
Nessun anticipo, Rata Fissa, costante e posticipata. Previsioni di spesa certe, costi pianificati e 
senza sorprese, spese di istruttoria ridotte a partire da soli 50 Euro. 
• 2- Nessuna necessità di investimenti o di esborsi di capitale
Il noleggio consente di utilizzare un bene che crea profitto o porta benefici all’azienda e, per il 
suo utilizzo non vengono impegnate risorse aziendali, ma si sta solo pagando un piccolo canone, 
che è compensato dai benefici che l’utilizzo del bene comporta, ed inoltre sono state liberate 
risorse aziendali utilizzabili per altri importanti progetti.  
• 3- Beneficio fiscale
 Tutti i canoni di noleggio corrisposti sono deducibili al 100% nel vostro Bilancio Aziendale ai 
fini IRAP e IRES, consentendovi di risparmiare fiscalmente rispetto ad una pagamento Cash
 sino al 35%.
• 4- Ottimizzazione dei costi
 I beni acquistati con il noleggio non creano base imponibile IRAP (Vantaggio Basilea 2: nel 
noleggio, il bene utilizzato è “fuori-asset” e quindi non necessita di corrispondente patrimonio) in 
quanto non ritenuto di proprietà, mentre invece se acquistato con altre formule finanziarie quali 
leasing, finanziamento o pagamento cash crea base imponibile IRAP.
• 5- Abbattimento dei tempi valutazione pratica
Sino a 30.000,00 Euro di solito si ha un esito in 24 /36 ore, superando 30.000,00 Euro l’istruttoria 
prevede una fase manuale di controllo ed il tempo di istruttoria è in funzione alla complessità 
della documentazione prodotta e viene valutato per singolo caso
• 6- Documentazione ridotta
Sino a 15.000,00 Euro e sufficiente solo una documentazione di base (Visura camerale e documento
 di identità di chi ha potere di firma).Superando 15.000,00 Euro serve anche una documentazione 
di reddito minima.  
• 7- I beni sono sempre coperti da assicurazione
Nel Noleggio Lungo Termine è sempre compresa nel servizio un’assicurazione di base che prevede 
una copertura assicurativa furto e incendio, rotture incidentali e rischi civili.  
• 8- Agevolazioni Bancarie
Il Noleggio non viene registrato nella centrale rischi della Banca D'Italia e quindi, non influisce sui 
castelletti bancari e non grava sulle linee di credito bancarie  permettendovi di usufruire delle 
stesse per altri investimenti e fideiussioni.  
• 9- Vantaggi finanziari
Il piano finanziario non deve sottostare a vincoli di durate minime e ammortamento (come nel 
 leasing) e quindi può essere portato in detrazione anche a partire da soli 18 mesi.  
• 10- Supera i vincoli di bilancio
Gli acquisti effettuati con la formula noleggio (essendo considerato un servizio e non 
un’operazione finanziaria) possono essere effettuati anche se non sono stati previsti a bilancio 
preventivo.   


