OGGETTO: LOCAZIONE OPERATIVA un nuovo modo di investire nei Beni Strumentali



SOGGETTI AMMESSI:
Tutti i possessori di partita Iva da almeno due anni comprese Ditte Individuali, Società e Cooperative
Sociali.



DOCUMENTI RICHIESTI PER VALORI DELLA MERCE DA €uro 1.500,00 fino a 25.000,00
CCIAA aggiornata
Documento di identità fronte e retro del Legale Rappresentante
Coordinate Bancarie (IBAN)



COME FUNZIONA
Per semplificare come funziona una Locazione Operativa portiamo un esempio concreto di una
macchina o di un gruppo di macchine del valore al netto di tutti gli sconti di € 10.000,00 + iva
L’acquirente dopo avere concordato il prezzo della/e attrezzature con Giachino Garden, sceglie la
durata del noleggio più idonea al suo bilancio aziendale. La durata può variare da un min. 18 mesi
ad un max di 60 mesi.
L’esempio è su 30 mesi: Il canone sarà di €uro 380,90 + iva
Si riceverà quindi per 30 mesi dalla Società BCC LEASE Spa, Partner della Ditta Giachino Garden
per questa iniziativa di locazione operativa, una fattura di noleggio di €uro 380,90 + iva.
Alla scadenza dell’ultimo canone, La Ditta Giachino Garden proporrà se non è già stato proposto alla
stipula del contratto, l’acquisto della/e attrezzature al prezzo di €uro 100,00 + iva (1% del valore
iniziale pattuito)



ALTRI COSTI
€uro 75,00 sul primo canone per “Spesa di contratto”
€uro 3,00 su ogni addebito mensile per “recupero spese amministrative”



VANTAGGI IMPORTANTI
Si deducono totalmente i canoni ai fini IRES e IRAP senza obblighi derivanti dalla durata minima del
contratto prevista dal T.U. e senza distinzione tra capitale e interessi infatti questa è una operazione
commerciale e NON finanziaria.
Proprio per questo NON è richiesto il reddito e quindi l’operazione non viene iscritta alla centrale
rischi evitando il cumulo all’esposizione finanziaria.
Compreso nel prezzo dei canoni è INCLUSA l’assicurazione ALL RISCKS

Siamo a Vostra completa disposizione per altri più approfonditi ragguagli e Vi comunichiamo che l’accordo è
allargato oltre ai prodotti a batteria Lithio Pellenc a tutti i Marchi esposti in calce alla presente.

