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Negli ultimi decenni il Renting, o noleggio 
operativo, si è diffuso molto anche in Italia, 
soprattutto per le attrezzature ad alta 

obsolescenza tecnologica, come computer, 
telefoni, fax, stampanti, fotocopiatrici, ma 
anche per le attrezzature non prettamente 
destinate all’attività tipica delle imprese, come 
mezzi di sollevamento, gruppi elettrogeni, 
compressori ecc.

Anche il settore del noleggio auto è ormai più 
che consolidato, soprattutto per le imprese, 
che già da anni noleggiano auto, per il proprio 
personale viaggiante.

Facciamo qualche considerazione sul noleggio 
operativo dei compressori aria:

Sono beni indispensabili e strumentali 
all’attività delle imprese, ma non costituiscono 
il loro “core business”, non sono cioè 
macchinari dedicati alla produzione tipica 
dell’impresa stessa.

Sono piuttosto macchinari che forniscono 
energia, e l’energia è sempre soggetta a 
fluttuazioni della richiesta, quindi anche i 
compressori che la generano richiedono 
flessibilità nell’essere sostituiti con altri più 
adeguati ai rapidi cambiamenti odierni delle 
esigenze di produzione delle aziende.
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I vantaggi del Renting

Contratto di Noleggio

Permette di locare un bene pagando canoni 

mensili che hanno un impatto minimo sulla 
gestione finanziaria della propria impresa. 

Allo scadere del contratto di locazione, 
che non è vincolato a una durata minima 
dalle normative vigenti, è possibile restituire 
il bene, rinnovare il contratto, aprire un 
contratto su un altro bene ed ottimizzare 
quindi i consumi energetici avendo sempre 
la macchina adeguata alle attuali richieste 
d’aria dettate dalla propria produzione. 

La gestione della contabilità ordinaria è 
semplicissima: tutto (compreso trasporto,  
manutenzione etc.) viene imputato a costo 
e dedotto interamente dalle imposte, anche 
l'IRAP (aliquota prevista per ogni altro piano 
finanziario e indeducibile nei piani di 
ammortamento).

Il leasing e il finanziamento, per la loro 
natura prettamente finanziaria, richiedono 
istruttorie complesse per l’affidamento. 
Sono operazioni finanziarie sottoposte alla 
vigilanza della Banca d’Italia e vengono 
segnalate alla Centrale Rischi, l’organo 
interbancario di segnalazione/valutazione 
dei rischi e dei crediti in sofferenza. 
Si cumulano con le di linee di credito 
bancario. 
Dette operazioni, inoltre, sono soggette a 
parametri di deduzione fiscale molto meno 
vantaggiose rispetto al noleggio, che resta 
l’unico strumento interamente 

deducibile: senza dover considerare le 
quote di ammortamento e la durata, senza 
scorporare gli interessi passivi, non 
deducibili ai fini Irap, senza inserirne il 
valore in bilancio nei debiti verso gli Istituti 
di Credito.T

u
tt

i 
i 
v
a

n
ta

g
g

i
Scopri tutti i vantaggi 

del noleggio 

Rental

Rental

Rapporto diretto tra produttore e 

locatario: Rent service by Atlas Copco 
conosce tutte le necessità specifiche dei 
compressori, sa gestire la propria flotta 
e il servizio di noleggio.

Macchinario sempre nuovo garantito 
e di ultima generazione.

Costi occulti pari a zero: tutto il 
servizio è gestito direttamente da 
Atlas Copco senza alcun intermediario 
finanziario.

Perché conviene:
Pagamenti con fatture mensili. 
Il cliente ha l’opportunità di “pesare”
e valutare step-by-step i servizi del 
fornitore.

Assicurazione furto, incendio, 

atti vandalici compresa, a 
copertura del bene.

Sicurezza e professionalità garantite 
dalla tripla certificazione.

La flessibilità di questo servizio consiste nel 
godimento di un bene, senza investire sul 
bene stesso, senza capitalizzarlo e senza 
accedere alle linee di credito bancarie 
utilizzate dall’impresa.

Non è soggetto a complesse operazioni 
contabili. Si deduce interamente dalle 

imposte, nel momento in cui i canoni 
maturano.

Anche le spese accessorie sono deducibili: 
trasporto per consegna/ritiro, manutenzioni, 
riparazioni, assistenza, assicurazione.

In un mondo economico in rapida evoluzione, 
dove l’esigenza di “stare al passo”è primaria, 
i beni come i compressori si possono 
considerare accessori alla produzione.

Il Renting permette di disporre dell’uso dei 
compressori, senza fare investimenti, con 
il risultato che diventano un puro costo 
operativo.

Perché il Renting
è la Soluzione
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Rent Service 
by Atlas Copco Italia

Rent Service è il marchio 
che contraddistingue la Divisione 
Rental di Atlas Copco Italia.

La Divisione Rental è il più 
grande network mondiale per il 
noleggio di aria compressa e
di energia ed è il primo 
nel proporre soluzioni di 
noleggio a lungo termine.

Ancora più conveniente.

Il canone di noleggio è un contratto 
tipico regolamentato dal Codice Civile 
e interamente deducibile dalle 
imposte sul reddito per competenza, 
quando i corrispettivi maturano. 
(Vedi T.U.I.R.)

Più vantaggi, meno rischi. 

Rent Service by Atlas Copco

investe per te.

Ti mette a disposizione compressori 
di ultima generazione, sempre 
all’avanguardia, sostituite 
regolarmente, con formule di 
noleggio flessibili, sollevandoti dal 

rischio di immobilizzare il tuo 

capitale o dalla necessità di 
accendere un mutuo bancario o di 
richiedere un  finanziamento.

Massima flessibilità.

Rent Service by Atlas Copco ti propone 

servizi personalizzati semplici e 

trasparenti.

Scegliendo la formula del noleggio a lungo 
termine, potrai pianificare serenamente la 
tua attività. Il canone di noleggio resta 

invariato per tutto la durata del 

contratto, senza costi imprevisti (costi di 
manutenzione, ricambi e manodopera).

Tutto Incluso

Il servizio prima di tutto.

Nel canone di noleggio sono 
compresi la manodopera e i ricambi 
per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, l'assicurazione per 
furto, incendio ed atti vandalici e la 
garanzia totale per tutto il periodo di 
locazione.

Rent Service by Atlas Copco 
ti offre un contratto diretto, 
a garanzia del proprio servizio, 
senza intermediari.

Tecnologia 

avanzata
Assistenza

Completa

Senza investimenti Senza preoccupazioni
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