
   La locazione operat iva  

 

 

   

Perché acquistare le infrastrutture informatiche quando 

puoi usarle subito pagando un piccolo canone con 

assicurazione all risk compresa nel prezzo? 

 

Usa le apparecchiature che preferisci, tagliate su misura 

per te e personalizzate secondo le tue esigenze senza gli 

oneri che derivano dalla proprietà. Come? Con la locazione 

operativa. 

 

E se ti serve un software personalizzato o un servizio? 

Puoi includere anche questi prodotti nella locazione! 

 

     

Cos’è la locazione operativa? 
La locazione operativa è un contratto in base al quale 
puoi disporre di un bene immediatamente pagando 
un piccolo canone periodico che comprende 
solitamente anche la manutenzione e i servizi connessi 
(installazione, configurazione personalizzata, software 
a corredo). 
Questo canone sarà commisurato al valore dei beni ed 
al termine del contratto potrai decidere di prolungare la 
locazione, restituire le attrezzature, chiederne la 
sostituzione con altre nuove e più moderne o 
acquistarle ad un valore predeterminato, che andremo 
a decidere in sede di stipula del contratto. 

 
Perché è vantaggioso fare la locazione 
operativa? 
I canoni di locazione operativa sono immediatamente 
ed interamente deducibili per competenza. Non è 
necessario effettuare complicate registrazioni contabili 
con una conseguente riduzione dei costi relativi alla 
gestione amministrativa dei beni. 
Hai inoltre la possibilità di usufruire del bene subito, 
senza importanti esborsi economici, ed una polizza 
assicurativa coprirà i danni non intenzionali, l'incendio 
e il furto. 

 
Quali sono le differenze tra leasing e 
locazione operativa? 
La locazione operativa è un contratto di godimento del 
bene, mentre quello di leasing è un contratto di 
finanziamento. 
Rispetto al leasing finanziario la locazione operativa si 
distingue in quanto:  
� il rischio derivante dalla proprietà del bene rimane 

in capo al locatore; 
� è possibile finanziare anche servizi e costi accessori 

che solitamente non vengono finanziati dal leasing 
(consegna, manutenzioni, assistenza, software 
personalizzati); 

� è possibile sostituire il bene durante il contratto; 
� c'è l'assicurazione all risk compresa nel prezzo; 
� gli oneri sono totalmente deducibili ai fini IRAP. 

 Quali beni possono essere oggetto della 
locazione operativa? 
Tutte le apparecchiature informatiche, siano esse a 
rapida obsolescenza o beni di lunga durata. Ma non 
solo: possono essere oggetto di locazione operativa 
anche i servizi di installazione ed assistenza tecnica, i 
software e la formazione. 
Con la fornitura è possibile inoltre inserire nel prezzo 
anche prodotti consumabili. 

 
Quanto può durare la locazione operativa? 
Da 18 a 60 mesi. I beni possono essere coperti dalla 
garanzia per tutta la durata della locazione ed è sempre 
compresa l'assicurazione all risk. 
E' possibile inoltre aggiungere ulteriori servizi, quali 
garanzie on-site o manutenzioni programmate. 

 
Quali sono i costi? 
L'unico costo è la rata, addizionata delle spese di 
incasso. Non esistono spese di gestione pratica, bolli, 
istruttoria o altre spese nascoste. 
Per minimizzare i costi verrà inoltre fatta un'unica 
fattura per tutti i contratti attivati con un unico RID. 

 
Vuoi un esempio di locazione operativa? 
Rete completa chiavi in mano costituita da 1 server e 4 
postazioni portatili, comprensiva di consegna a 
domicilio, installazione, configurazione, 
personalizzazione e collaudo con soli 150,00 Euro al 
mese per 60 rate! 

 
Cosa devo fare per ricevere un'offerta 

personalizzata? 
Contattaci ai nostri abituali recapiti. Un nostro incaricato 
ti farà un preventivo su misura. 

 
I nostri recapiti? 
Kinetica S.r.l., Via Decumana 66/a, 40133 Bologna 
Telefono: 051/3140699, fax: 051/315238 
www.kinetica.it, kinetica@kinetica.it 

 


